
   
 

 
 

Circ. n. 217 
Elmas, 30 gennaio 2023 

 
Al personale Docente 

Agli studenti e alle famiglie 

Al personale ATA 

Al Sito Web_Bacheca Sindacale 

  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la giornata del 18 novembre 
2022. Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 
dicembre 2020 (G.U. n. 8 del 12/01/2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 
 Si informa che il Ministero dell'Istruzione  e del merito  con nota prot. 10058 del 28/01/2023 ha 

comunicato le seguenti azioni di sciopero: 

-USB P.I. : sciopero di tutto il personale del comparto scuola: Docente, ATA, Educativo e Dirigente a tempo 

determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero per la giornata di venerdì 10 febbraio 2023. 

L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "Istruzione" cui all'art. 1 

della Legge 12 giugno 1990, n°146 e successive modifiche ed integrazione e alle norme pattizie definite, ai 

sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato pertanto in osservanza delle 

regole e delle procedure fissate dalla citata normative. Visto l’art. 3, comma 4, dell’Accordo ARAN sulle nome 

di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, che prevede “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano 

in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail,entro il quarto 

giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero 

o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa 

fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A 

tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 

comma”;  

SI INVITANO le SS.LL., QUALORA INTENDANO ADERIRE ALLO SCIOPERO,  A SPUNTARE L’ADESIONE 

NELL’APPOSITO SPAZIO DEL RE ENTRO IL 04/01/23. 

 Si allega la scheda informativa della partecipazione del personale agli scioperi precedenti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

M. Antonietta Atzori 
(documento firmato digitalmente) 

 



        Azioni di sciopero previste per il giorno 10 febbraio  2023: INTERA GIORNATA 

Azione proclamata da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 
% Rappresentatività a livello nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

%adesione ultimo sciopero (2) 
% adesione 
ultimo 
sciopero (2) 

 

Usb PI 0,77 - generale 8/3/2022 intera giornata con altre sigle 0,64 
 

 
 

   Personale interessato dallo sciopero 
   

   Comparto istruzione e ricerca - settore scuola: personale docente, ata, educativo e dirigente, a tempo determinato e indeterminato 
 

 Motivazione dello sciopero 
  

 Mancato inserimento di aumento organici docenti ed ata nei provvedimenti legislativi; mancata integrazione docenti ed ata del cosiddetto "organico 
aggiuntivo Covid"; organici personale ata inadeguati e sottodimensionati con carichi di lavoro e responsabilità aumentate; attuazione percorsi di formazione 
obbligatori a carico dei vincitori di concorsi straordinari e intenzione di procedere a formazione obbligatoria a carico dei futuri docenti; mancanza di volontà 
a stabilizzare i docenti vincitori di concorsi ordinari e straordinari 2020; volontà di mantenere i vincoli sulla mobilità del personale docente; inadeguato 
rinnovo parte economica del CCNL sopratutto per le categorie con retribuzione minore; mancata volontà di eliminare i percorsi PCTO nonostante i gravi e 
letali incidenti sul lavoro. 

 

        Scioperi precedenti 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre 
sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2021-
22 11/10/2021 

Intera 
giornata 

- x 
1,31 

- 

2021-
22 18/02/2022 

Intera 
giornata 

x - 
0,07 

- 

2021-
22 08/03/2022 

Intera 
giornata 

- x 
0,64 

- 

2022-
23 02/12/2022 

intera 
giornata  

- x 
1,06 

- 
 

 (1) dato ARAN 
 

(2) dato Ministero Istruzione e del merito 
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