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Circolare  n. 122 – 22/23 
                                                                                          Al personale in servizio nell’Istituto 
                                                                                          Tramite bacheca  
                                                                                          Albo Sindacale  
                                                                                          Sito  
                                                                                          Atti 

 
 Oggetto: 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.  
 

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto; Premesso che, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020: 
 “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail oppure 

adesione tramite bacheca  il personale a comunicare in forma scritta, 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.  
A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 

comma”;  
                                                                   

RENDE NOTO 

 Che le seguenti Associazioni sindacali hanno proclamato le seguenti azioni di sciopero: 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. 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 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. 
                                                                        

INVITA 

 le SS.LL. a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di 

non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, entro le ore 20 di venerdì 3 febbraio 

p.v. 
 

                                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Maria VELLA 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai      
                                                                                          sensi dell’ art. 3, comma2 del d.lgs n. 39/1993   
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