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Ai docenti e personale ATA 
Alle famiglie degli studenti 

I.C.S. “Via dei Salici” 
 

 
 
OGGETTO: Scuole statali di ogni ordine e grado - istruzione ricerca 
Sciopero nazionale del personale docente, educativo, ATA e dirigente, a tempo determinato ed 
indeterminato delle Scuole in Italia ed all'estero per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023 
indetto da USB PI SCUOLA - Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego Scuola 
 
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. 

  
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione 
in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 
A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023 e interesserà tutto il 
personale docente, educativo, ATA e dirigente, a tempo determinato ed indeterminato delle 
Scuole in Italia ed all'estero 
 
B) MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO: 
• Mancato inserimento di aumento degli organici docenti e ATA all’interno dei provvedimenti 

legislativi; 
• Mancata integrazione negli organici docenti e ATA del cosiddetto; 
• Organici del personale ATA risultanti ancora del tutto inadeguati e sottodimensionati; 
• 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 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 inadeguato; 
 Mancata volontà di eliminare i percorsi di PCTO, nonostante i gravissimi e letali incidenti 

sul lavoro accaduti durante tali percorsi. 
 
C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 
Consultare il seguente link:  
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-
2019-2021-provvisorio.html 
 
D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno 
presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali in oggetto hanno presentato 
liste e conseguentemente  ottenuto la  seguente percentuale  di  voti.  
 
 
 LISTE PRESENTATE DALLE - RSU TRIENNIO 2022/2025 – 
FLC CGIL UIL CISL ANIEF SNALS 
39,51 12,19 2,93 1,95 11,22 
 
 
E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 
relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  
 
 
Sulla base delle suddette informazioni, il personale Docente, educativo e ATA in servizio presso 
questo Istituto, è invitato a comunicare entro le ore 08:00 del giorno 3 febbraio 2023  
 

 L’intenzione di aderire  
 L’intenzione di non aderire  
 Non aver maturato alcuna decisione sull’adesione 

 
nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 gennaio 2021, affinché si possa 
provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio e a darne comunicazione ai genitori e alunni 
delle classi interessate tramite comunicati nel registro elettronico e sito web.  
 
F) 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 l’Istituto 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 
non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 



garantire.  

(per il primo ciclo) 

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 e del 
servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio  
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.  
 
(per il secondo ciclo)  
 
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 
consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei 
docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 
 

 
 

  
          Il Dirigente Scolastico 
                Dott.ssa Filomena Zaccaro 


