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Circolare n. 97                                                                     Cornate d'Adda, 06 febbraio 2023  

A.S. 2022 / 2023  

       

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO  

A TUTTE LE FAMIGLIE  

  

LORO SEDI  

  

  

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 

  

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 10058 del 
28.01.2023, ha reso noto che, per l’intera giornata del 10 febbraio 2023, l’USB P.I. Scuola 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”. 

  

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà nella giornata del 10 febbraio 2023.  

  

a) PERSONALE INTERESSATO   

- tutto il personale del comparto Scuola docente, ata, educativo e dirigente a tempo determinato 
e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”. 

 

a) MOTIVAZIONI.  

Le motivazioni alla base di tale sciopero sono le seguenti:  
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; 

  

b) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE. 
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.  
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I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. 

e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale tenuto al 

servizio:  

  

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 -  generale  intera giornata  

 

 

SCIOPERI PRECEDENTI 

A.S DATA TIPO DI 

SCIOPERO 

SOLO CON ALTRE 

SIGLE 

INDACALI 

% 

ADESIONE 

NAZIONALE 

(2) 

% 

ADESIONE 

SCUOLA 

2021-22 11/10/2021 Intera 

giornata 

- X 1,31 - 

2021-22 18/02/2022 Intera 

giornata 

X - 0,07 - 

2021-22 08/03/2022 Intera 

giornata 

- X 0,64 - 

2022-23 02/12/2022 Intera 

giornata 

- X 1,06 - 

 (2) dato ARAN 

  

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE.  

  

Sulla base del Protocollo d’Intesa, firmato con le OO.SS. in data 27 gennaio 2021, saranno 

garantiti i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali:   

 attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di 

idoneità;  

 attività riguardanti il pagamento degli stipendi del personale scolastico;  

 vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile una adeguata sostituzione del servizio.  

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.   

  

A seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale, previsto dall’art. 3, comma 4, 

dell’Accordo Aran sul nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si informano i genitori che non è possibile al 

momento fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 

garantire. Si invitano pertanto i genitori di tutti gli alunni frequentanti l’Istituto 

Comprensivo a tenere monitorato il registro elettronico per eventuali comunicazioni su 

entrate posticipate e/o uscite anticipate e, in mancanza di ulteriori avvisi, 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 sciopero. Cordialmente.  

        

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                      Prof.Luca Danilo Melchiorre Biglino  
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