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Alle famiglie 

 
 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI 
GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

Oggetto:  Sciopero generale per il giorno 10 febbraio 2023 indetto dalle USB P.I. Scuola: 

 
 

 

Sciopero 15 dicembre 2022 
 

Proclamato da: USB P.I. Scuola 

Settore - Ente - Comparto: Tutto il personale del comparto scuola 

Durata: Intera giornata 

 
 
SCIOPERI PRECEDENTI 
 

Scioperi precedenti 
     

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

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 

 
 
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 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 sopratutto per le categorie con retribuzione minore; 
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mancata volontà di eliminare i percorsi PCTO nonostante i gravi e letali incidenti sul lavoro 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali, come previsto nel Protocollo d’intesa con 
le OOSS, saranno comunque garantiti: 

 attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 
nonché degli esami di idoneità. 

 vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile 
una adeguata sostituzione del servizio 

 servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti 
freddi o preconfezionati 

 adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 
tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 
compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti 

Si ricorda che, come previsto nel citato Protocollo, in qualsiasi periodo dell'anno scolastico, non 
costituiscono prestazioni indispensabili l’apertura della scuola, né la generica vigilanza all’ingresso o 
all’interno della scuola o di tutti i plessi. 

 
 
 
Sulla base delle comunicazioni volontarie dei lavoratori, non è possible fare previsioni sulle adesioni allo 
sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
Si invitano pertanto i genitori ad accertarsi personalmente, la mattina del giorno 10 febbraio 2023, del 
regolare svolgimento delle lezioni. 
 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Marina GIGANTE 
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