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Oggetto:Comparto Istruzione e Ricerca –  Sezione Scuola – Azione di sciopero prevista per il 10
febbraio 2023. Integrazione

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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto che  l’Organizzazione  sindacale  FISI  –  Federazione  Italiana  Sindacati
Intercategoriali -, con nota del 30 gennaio 2023, 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.

Dato atto che la partecipazione allo sciopero riguarderà il servizio pubblico essenziale
“istruzione”  e  sarà  esercitato  nel  rispetto  delle  regolamentazioni  di  settore
attuative della L. n.146/90 e sue successive modificazioni. 

Considerato che le strutture regionali di categoria dell’Organizzazione sindacale USB P.I.,
comunicheranno l’adesione allo 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”, entro il termine di preavviso, specificando,
ove si renda necessario, eventuali variazioni negli orari e nelle modalità.(4) (5)

Motivazione https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?
id_sciopero=270&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-
nel-pubblico-impiego
https://www.cgsse.it/celendario-scioperi/dettaglio-sciopero/318764
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“mancato  inserimento  di  aumento  organici  docenti  ed  ata  nei  provvedimenti
legislativi; mancata integrazione docenti ed ata del  cosidetto "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”

.Premesso che Ai sensi dell’art.3, comma 4 del nuovo “Accordo (in allegato alla presente)
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”,  sottoscritto  dall’Aran  e  dalle  OO.SS.  rappresentative  in  data  2
dicembre  2020  e  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  del  12/01/2021,  “  In
occasione di  ogni  sciopero,  i  dirigenti  scolastici  invitano in forma scritta,
anche via e-mail, 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. La dichiarazione di
adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile,
fermo restando quanto previsto al comma 6.

Vista la normativa vigente;

INVITA i destinatari della circolare

a rendere,  entro le  ore 9.00 del   06 febbraio 2023,  la  propria dichiarazione di  intenti  (  di
aderire-  di  non aderire-  di  non avere maturato  alcuna decisione sull’adesione o  meno allo
sciopero) in ordine alla partecipazione allo sciopero in parola, da trasmettere via mail a questa
Istituzione Scolastica all’indirizzo meic88300c@istruzione.it utilizzando il modulo allegato alla
presente.

Si allega:
 Proclamazione sciopero.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
             Dott.ssa Elvira Rigoli

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
               e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO

             MILAZZO

Oggetto:Proclamazione Sciopero generale regionale del  10 febbraio 2023.

ADESIONE VOLONTARIA

Dichiarazione resa ai sensi dell’art.3, comma 4, del nuovo “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”, sottoscritto dall’Aran e dalle OO.SS.
rappresentative in data 2 dicembre 2020

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________________________Docente  in  servizio

presso  ______________________________________________

COMUNICA

(__) di aderire allo sciopero del 10 febbraio 2023;

(__) di non aderire allo sciopero in oggetto;

(__) di non avere ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero in oggetto

Nelle suddette giornate avrebbe dovuto effettuare il seguente orario

ATA ____________________________________________________________________

Nelle suddette giornate avrebbe dovuto assolvere ai seguenti impegni collegiali:  

DOCENTE _________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

Milazzo, 

    IN FEDE

____________________________
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Proclamato da:

Motivazioni

Caratteristiche sciopero:

Personale coinvolto:

Data di svolgimento e fasce orarie:

Rappresentatività della sigla sindacale:

Interventi della Commissione di garanzia:

Scheda elaborata in data 31.01.2023

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 

 Servizio per i procedimenti negoziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

Le sigle sindacali USB PI e FISI non sono rappresentative nel Comparto 

Istruzione e Ricerca, come si evince consultando le tabelle definitive 

relative al triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA 

RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021 ”, pubblicate sul sito 

dell’ARAN.

Nessuno

SCHEDA SCIOPERO SCUOLA 10.02.2023

USB PI SCUOLA - Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego  Scuola e 

FISI -  Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali                                       

Nazionale

Tutto il personale docente, educativo, ATA e dirigente, a tempo 

determinato ed indeterminato delle Scuole in Italia ed all'estero

10-feb-23

•	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;






	SITO WEB

