
 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Circolare n.199  

Ai genitori 
Agli Atti 

Al Sito 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per 
 il 10 febbraio 2023. Indetto da USB P.I. 
  
 
 
Con la presente si rende noto alle famiglie che è stato proclamato lo sciopero dall’Associazione Sindacale 
sopra citata per tutto il personale docente, ATA di ruolo e precario e si comunicano le seguenti informazioni: 
 
 

 
MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO 

Motivazioni poste a base della vertenza di 
cui all’art. 10, comma 1 dell’Accordo sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento 
e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto 
il 2 dicembre 2020 tra l’A.R.A.N. e le 
Organizzazioni e 
Confederazioni sindacali; 

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 
della parte economica del CCNL soprattutto per le 
categorie con retribuzione minore; mancata volontà di 
eliminare i percorsi PCTO nonostante i gravi e letali 
incidenti sul lavoro 

Percentuale di voti, in rapporto al totale 
degli aventi diritto al voto, ottenuti da tale 
organizzazione sindacale nell’ultima 
elezione delle RSU avvenuta nell’istituzione 
scolastica 

 
3,4% 

Percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni 
proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente con l’indicazione delle sigle sindacali che 
hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito 
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DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi 
hanno aderito 

% 
adesione 

 
2020-2021 

 
non ci sono precedenti 

 
0,39 

 
 
b) elenco dei servizi che saranno garantiti (art. 2, comma 2 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 
dicembre 2020 tra l’A.R.A.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali): 
- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 
degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 
tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il 
versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordi) 
c) elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi 
dell’art. 3, comma 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 tra l’A.Ra.N. e le 
Organizzazioni e Confederazioni sindacali e delle informazioni di cui alla lettera a: 
- Apertura dell’Istituto e degli uffici amministrativi 
 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i signori genitori/gli 
esercenti la responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero 
dei Docenti e sul regolare svolgimento delle attività didattiche. 
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