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A tutto il personale Docente 

A tutto il personale ATA 

Alla RSU 

All’Albo online 

Alla Bacheca Istituzionale - Albo Sindacale 

Al sito web 

Atti 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata del 
10 febbraio 2023. Comunicazione al personale. 

Si comunica che per la giornata del 10 febbraio 2023 è stata proclamata la seguente azione di sciopero: 
SCIOPERO REGIONALE INTERA GIORNATA. 
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 

 

       

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 - nazionale intera giornata   
 Personale interessato dallo sciopero 

   
  Comparto istruzione e ricerca - settore scuola: personale docente, ata, educativo e dirigente, a 

tempo determinato e indeterminato 
 

Motivazione dello sciopero 
     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 
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 soprattutto 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 
sindacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2021-2022 11/10/2021 Intera giornata - x 1,31 - 
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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 

      
Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 
all'articolo 1 della legge 12 giugno1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della 
legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 
citata normativa. 
Ai sensi del recente “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, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021,                                                               
aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del predetto Accordo: “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                                                                                                 
quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione 
                                     ”. 

 

La comunicazione sopra citata va effettuata da tutto il personale dell’IC di Genzano di Lucania tramite il 
modulo raggiungibile al seguente link https://forms.gle/g6sMz3qgmNqdLcHeA entro e non oltre le ore 
9.00 di giovedì 9 febbraio 2023. Tanto al fine di poter comunicare alle famiglie. 

Il giorno dello sciopero, le referenti di plesso sono tenute a comunicare all'Ufficio di Segreteria, entro le ore 
9.00, i nominativi di coloro che vi hanno aderito. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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