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Alle famiglie
Della DD 2° Circolo Aldo Moro
All’Albo Sindacale del Sito

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Azione di sciopero
previste per la giornata del 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.

Si rende noto che per l’intera giornata del 10 febbraio 2023 è stato proclamato uno
sciopero generale  regionale, per il personale della scuola di ogni ordine e grado dalle
sigle sindacali UBS PI SCUOLA e F.I.S.I..

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 E FISI

Azione
proclamata da

%
Rappresentati
vità a livello
nazionale (1)

% voti nella
scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero Durata dello
sciopero

USB PI SCUOLA 0,77 - nazionale intera giornata

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

http://www.secondocircologubbio.it/
mailto:pgee03700g@istruzione.it


Motivazione
dello sciopero
USB P.I.
Scuola:
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
sndacali

%
adesione
nazionale

(2)

%
adesio

ne
nella

scuola

2021-2022 11/10/2021
Intera

giornata - x 1,31
-

2021-2022 18/2/2022
Intera

giornata x - 0,07
-

2021-2022 8/3/2022
Intera

giornata - x 0,64
-

2022-2023 2/12/2022
intera

giornata - x 1,06
-

Azione proclamata
da

%
Rappresentativit

à a livello
nazionale (1)

% voti nella
scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero Durata dello
sciopero

F.I.S.I. - generale
Intera

giornata

personale docente, educativo, ata e dirigente, a tempo determinato e indeterminato delle
scuole in Italia e all'estero e grado-istruzione ricerca.
Motivazioni
dello sciopero
FISI:
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
Scioperi
precedenti

a.s. data

Tipo di
sciopero solo

con altre sigle
sndacali

%
adesione
nazionale
(2)

%
adesion
e nella
scuola



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

-

2021-2022 15/2/2022
Intera

giornata x - 0,09
-

2021-2022 16/2/2022
intera

giornata x - 0,30
-

2022-2023
dal 9 al 10
ottobre

plurisettorial
e x - 0,21**

-

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque
garantiti:
● vigilanza sui minori durante i servizi di refezione;

Nelle ultime elezioni R.S.U. d’ Istituto tali sigle sindacali non hanno avuto candidati.
A seguito del sondaggio rivolto al personale scolastico non si prevedono importanti
disservizi, tuttavia non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni, eventuali
variazioni di orario saranno comunicate la mattina stessa.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Marinangeli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.Lgs n. 39/1993


