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CIRCOLARE N. 175 

 

 

Agli Alunni  

Alle Famiglie  

p.c. Al personale docente e ATA  

Al sito web  

 

Oggetto: Azione di sciopero prevista dalla sigla sindacale USB P.I. Settore Scuola per venerdì 10 

febbraio 2023. 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 

dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli 

artt. 3 e 10. 

 

Comunicazione alle famiglie.  

  

Tenuto conto dell’Accordo Aran sulle “Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca” sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia 

con delibera 303 del 17 dicembre 2020 e pubblicato sulla GU serie generale n. 8 del 12 gennaio 

2021);  

Visto l’art. 2, del medesimo accordo “Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili per le 

istituzioni scolastiche ed educative”;  

Considerato l’art. 3, c. 5 del medesimo accordo;  

 

SI COMUNICA QUANTO SEGUE 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

 

Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del giorno 10 febbraio 2023 e interesserà tutto il 

personale del Comparto Scuola Docente, Ata, Educativo e Dirigente a tempo determinato e 

indeterminato delle scuole in Italia e all’Estero.   

 

b) MOTIVAZIONI  

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  

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 
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retribuzione minore; mancata volontà di eliminare i percorsi PCTO nonostante i gravi e letali 

incidenti sul lavoro 

 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’  

 

Sigla sindacale 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 
% voti nella scuola per le elezioni RSU 

USB PI SCUOLA 0,77 - 

 

 

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 
sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2021-2022 11/10/2021 Intera giornata - x 1,31 0,75 

2021-2022 18/02/2022 Intera giornata x - 0,07 0,00 

2021-2022 08/03/2022 Intera giornata - x 0,64 0,00 

2022-2023 02/12/2022 intera giornata  - x 1,06 0,71 

 

 

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, comunque, garantite le prestazioni 

indispensabili individuate nel Protocollo d’intesa. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 

garantire. 

Si invitano, pertanto, i Sig.ri 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 e delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

 
 Siracusa 01/02/2023                                        

                                                                         Firmato digitalmente 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Dott.ssa Egizia Sipala 
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