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CIRCOLARE N. 097 

Dorgali, 28 gennaio 2023 

 

Al personale  

Alle famiglie 

Agli Atti 

Alla Bacheca Argo 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Sciopero 10 febbraio 2023 – Comunicazione al personale e alle famiglie 

Con Nota prot. n. 10058 del 28.01.2023, già pubblicata in bacheca sindacale, il Ministero comunica 

che l’USB P.I. Scuola ha proclamato lo 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 l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 c. 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel 

Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato in G.U. serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, è 

previsto che il dirigente scolastico inviti 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. Si ricorda che 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 invita pertanto il personale a compilare, entro il 31 gennaio 2023, il modulo google che è 

stato inviato sulla casella elettronica del dominio icdorgali.edu.it.  

Per chi lo preferisse, è comunque possibile compilare la scheda allegata alla presente e trasmetterla 

alla Scuola, anche tramite e-mail istituzionale nuic871007@istruzione.it, sempre entro i termini 

sopra indicati. 

 

In riferimento allo sciopero in oggetto, ai sensi dell’Accordo citato, considerata anche la scheda 

informativa trasmessa alle scuole e pubblicata in Bacheca Sindacale, si comunica quanto segue: 

 

http://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it/
mailto:nuic871007@istruzione.it
mailto:nuic871007@pec.istruzione.it
https://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it/wp-content/uploads/2023/01/USB-Sciopero-10-febbraio-2023.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf
mailto:nuic871007@istruzione.it
https://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it/bacheca-sindacale/
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DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Sciopero per l’intera giornata del 10 febbraio 2023 da parte del personale del comparto scuola 

docente, Ata, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e 

all’estero. 

 

MOTIVAZIONI  

“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 di 

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 

soprattutto per le categorie con retribuzione minore; mancata volontà di eliminare i percorsi 

PCTO nonostante i gravi e letali incidenti sul lavoro.”  

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 

16):  

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7807/TABELLE%20accertamento%202022-

2024%20approvate.pdf 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione della RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, l’USB P.I. Scuola non 

ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto seggi. 

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 

relativi avvisi pubblicati sul sito del Ministero al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero. 

I dati di adesione all’interno dell’Istituto Comprensivo sono desumibili dai documenti pubblicati in 

Amministrazione Trasparente al link: 

https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC27356&node=119745 

 

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 non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
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Si informano le famiglie che al momento non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione 

allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 

senza essersi prima accertati del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure 

adottate per la riorganizzazione del servizio.  

Seguirà eventuale apposita nota sulla bacheca del registro elettronico in caso di informazioni 

certe sull’adesione allo sciopero da parte del personale. 

 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Marina Cei 
     (Firmato digitalmente) 
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