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                                                                                                             Agli Alunni e loro Famiglie   

                                                                                                    p.c.  Docenti e ATA  

 OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. 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 . 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 comunica che USB P.I. SCUOLA e FISI hanno proclamato lo sciopero per tutto il personale 

docente, dirigente e Ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, per l’intera giornata del 

10.02.2023 

Le motivazioni poste a base della vertenza riguardano: 

 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 soprattutto per le categorie con retribuzione minore; mancata volontà di 

eliminare i percorsi PCTO nonostante i gravi e letali incidenti sul lavoro 

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       

            

1. I dati relativi della rappresentatività a livello nazionale dell’Organizzazione sindacale che proclama lo 

sciopero come certificato dall’ARAN sono i seguenti:  

 

USB PI SCUOLA 0,77 

   

FISI 0,21 

    

2. Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dall’Organizzazione sindacale che 

ha proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per la RSU di istituto sono le seguenti:  

 

USB PI SCUOLA 0,00 

 

FISI 0,00 

 

3. Le percentuali di adesione del personale dell’Istituto Comprensivo “Martin Luther King” alle astensioni 

indette nel corso dell’a.s. 2020/21 e 2021/22 sono state le seguenti:   
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In relazione all’azione di sciopero prevista per il 10 febbraio 2023, in questo istituto non sono 

state individuate prestazioni essenziali di cui occorra garantire la continuità, pertanto in seguito alla 

ricognizione effettuata tra il personale, prevista dall’art. 3, c. 4 dell’Accordo del 02.12.2020, non si 

assicura l’erogazione del servizio scolastico. Si invitano pertanto i 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 o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del 

servizio.  

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            (Prof.ssa Daniela Rizzotto) 

2020-2021 

2021-2022 

Sigle sindacali Percentuali 

USB PI SCUOLA 

FISI 
0,00% 
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