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Oggetto: Sciopero intera giornata del 10 febbraio 2023 indetto da USB P.I. Scuola 

 
In riferimento allo sciopero di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 3, comma 5, dell’Accordo sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 
Data, durata dello sciopero e personale interessato 

Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 10 febbraio 2023 e interesserà il personale Dirigente, 
Docente e ATA, di ruolo e precario, in servizio nell’istituto. 

 
Motivazioni 

• Mancato inserimento di aumento degli organici docenti e ATA all’interno dei provvedimenti legislativi; 

• Mancata integrazione negli organici docenti e ATA del cosiddetto “organico aggiuntivo Covid”, con 
relativa riduzione del personale oggi in servizio nelle scuole e riduzione della qualità del servizio nelle 
Istituzioni Scolastiche; 

• Organici del personale ATA risultanti ancora del tutto inadeguati e sottodimensionati, mentre i carichi 
di lavoro e le responsabilità sono esponenzialmente aumentati; 

• Attuazione di percorsi di formazione obbligatori a totale carico dei vincitori dei concorsi straordinari e 
l’intenzione di procedere con formazione obbligatoria a totale carico dei futuri docenti; 

• Mancanza di volontà di stabilizzare i docenti vincitori dei concorsi ordinari e straordinari 2020, tuttora 
in svolgimento, con la modifica delle Graduatorie di Merito da biennali a scorrimento fino ad indizione di 
nuova procedura concorsuale; 

• Mantenimento di vincoli sulla mobilità del personale docente; 

• Rinnovo della parte economica del CCNL Istruzione e Ricerca che non ha recato alcun sollievo alle 
necessità legate all’aumento del costo della vita, risultando anzi totalmente inadeguato in particolare per 
le categorie con retribuzione minore; 

• Mancata volontà di eliminare i percorsi di PCTO, nonostante i gravissimi e letali incidenti sul lavoro 
accaduti durante tali percorsi. 
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Rappresentatività della sigla sindacale 

La rappresentatività a livello nazionale e scioperi precedenti dell’organizzazione sindacale in oggetto, 
come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2022 è la seguente: 

 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 

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 

Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU di Istituto. 

Nell’ultima elezione RSU di Istituto, l’organizzazione sindacale USB P.I.I non ha presentato liste e 
conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 
Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi 

 

Scioperi 

precedenti 

 

 
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 - 

 

 
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. 
 

 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che ad oggi 
31/01/2023 non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 
potrà garantire. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria DI BELLO 

        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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