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Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web 

CIRCOLARE n.159 

 

Oggetto: sciopero intera giornata il 10 Febbraio  2023 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato USB P.I. Scuola, 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: 

 

SCIOPERO 10 FEBBRAIO 2023 DI TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA DOCENTE, ATA,  
EDUCATIVO E DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO DELLE SCUOLE IN ITALIA  
E ALL'ESTERO INDETTO DA: USB P.I. SCUOLA  

A. Personale interessato allo sciopero 
Docente, Dirigente ed ATA, di ruolo e precario, delle scuole in Italia e all'estero 

Azione proclamata da %rappresentat

ività a livello 

nazionale 

% voti nella 

scuola per le 

elezioni RSU 

Tipo di 

sciopero 

Durata dello 

sciopero 

USB PI SCUOLA 

0,77 
-  

Nazionale  
Intera giornata 

 

B. Motivazione  

Motivazione dello sciopero 

mancato inserimento di aumento organici docenti ed ata nei provvedimenti legislativi; mancata 

integrazione docenti ed ata del cosidetto "organico aggiuntivo Covid"; organici personale ata inadeguati e 

sottodimensionati con carichi di lavoro e responsabilità aumentate; attuazione persorsi 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 straiordinari 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 
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Scioperi precedenti  

 

NOTE 
 

a.s. Data Tipo di 

sciopero 

Solo Con altre 

sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale 

(2) 

%adesione 

nella scuola  

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% adesione nella 

scuola 

2021-2022 11/10/2021 

Intera 

giornata 
- x 

1,31 - 

2021-2022 18/02/2022 

Intera 

giornata 
x - 

0,07   

2021-2022 08/03/2022 

Intera 

giornata 
- x 

0,64 - 

2022-2023 02/12/2022 

intera 

giornata  
- x 

1,06   

       Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

 Fonte Ministero dell'istruzione 

    

      

Si informano i genitori che in caso di adesione allo sciopero da parte del personale interno potrebbe 

non essere garantita la regolarità dl servizio scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Maria Rita prof.ssa Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 
445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 

Documento informatico è memorizzato digitalmente 
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