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                                                                                                                Alle famiglie alunni  
                                                                                                                1° C.D. DE AMICIS di  

 
Oggetto: comunicazione sciopero USB P.I. Scuola    venerdì 10/02/2023. 
 

Si comunica che giorno 10/02/2023 l’USB P.I. Scuola  ha proclamato lo sciopero di tutto 
il personale Dirigente, Docente, Educativo ed  ATA, a tempo determinato e indeterminato 
delle istituzioni scolastiche. 

Si informano pertanto le famiglie che la mattina dello sciopero è necessario assicurarsi 
del regolare svolgimento delle lezioni che potrebbero subire variazioni anche attraverso la 
riorganizzazione dell’orario scolastico. 

Si riportano in tabella le informazioni così come disposto nell’ACCORDO SULLE NORME 
DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E 
CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO siglato il 2 dicembre 2020.  

 
 

La presente vale come notifica. 
- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 

http ‘//wwv.fiinzionepubblica.nov.it'ccontent/dettap•1io- 
sciopero?id sciopeio=270&indirizzo ricerca back=/content’criiscoito-degli-scia peri-nel-
pubblico- 

 
Personale interessato 

Dirigente, Docente, Educativo ed Ata,  a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola 
(istruzione). 
 
 
       

Azione proclamata da % Rappresentatività a 

livello nazionale(1) 

% voti nella scuola per 

elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

USB PI SCUOLA 0,77 --- nazionale Intera giornata 
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MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO 
 
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 persorsi 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 

 
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 
- 

 

        

(1) dato ARAN        
(2) dato Ministero Istruzione e del merito      

 

IL DIRIGENTE 
Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 
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