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CIRCOLARE N. 158 

                                                               Francavilla di Sicilia, 06/02/2023 

 Al personale docente  

 Al Personale ATA 

 Ai Genitori/Tutori delle alunne degli alunni 

 Alla DSGA  

 Al Sito Web  
 

Oggetto: azione di sciopero prevista per il 10 febbraio 2023 Integrazione indetta dall’ 

organizzazione sindacale FISI - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali - personale docente, ATA 

Educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato scuole italiane e all’estero. 

 

Facendo seguito alla Circolare n. 152/23 del 30/01/2023 prot. N.1085, che si intende integralmente 
richiamata, riguardante la comunicazione di azione di sciopero per la giornata di venerdì 10 febbraio 2023, si 
comunica che anche la FISI, Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, con nota n. 12350 del 01 febbraio 
2023, ha proclamato uno sciopero “di tutto il personale docente, educativo, ATA e dirigente, a tempo 
determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”, per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 
2023  

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:  

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO, PERSONALE INTERESSATO: 

Lo sciopero indetto dall’ organizzazione FISI – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali si 

svolgerà per l’intera giornata lavorativa del 10 febbraio 2023.  

La partecipazione allo sciopero riguarderà tutto il personale del comparto scuola docente, ATA, 

educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato nelle scuole italiane e all’estero. 

 

b) MOTIVAZIONI: 

 

- Adesione allo sciopero proclamato dall'USB P.I. Scuola concernente argomenti e 

provvedimenti legislativi che hanno un riflesso negativo su tutto il personale della scuola 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

F.I.S.I. -  0 generale Intera giornata 
 

 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

Nell’ ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, la sigla sindacale FISI- 

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriale non ha ottenuto voti in quanto non ha presentato 

lista. 
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d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

 

I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso degli a.s. 

precedenti hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione: 

 

Scioperi 
precedenti   

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2021-2022 
dal 15 al 19 
ottobre  - x - 0,47* 

6,4 

2021-2022 15/02/2022 Intera giornata x - 0,09 0 

2021-2022 16/02/2022 intera giornata  x - 0,30 0 

2022-2023 
dal 9 al 10 
settembre plurisettoriale x - 0,21** 

0 

 
 

e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica saranno garantite le prestazioni 

indispensabili individuate in sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero.  

Sulla base dei suddetti dati si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili 

sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Si invita il personale in indirizzo a comunicare l’eventuale adesione allo sciopero al seguente 

indirizzo email meic835003@istruzione.it 

 

Si invitano, pertanto, i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 

senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.                                                                               
                                                                                

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(documento firmato digitalmente ai sensi e per  

 gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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