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Circolare n° 109 Gangi, 28/01/2023 

Protocollazione digitale 

 

 Al personale Dirigente, Docente e A.T.A. 

e p.c. 

 Alle Famiglie per il tramite degli Alunni 

 Al D.s.g.a. 

 All’Albo della Scuola 

 Al sito web della Scuola 

 

Oggetto:  Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero proclamato per il 10 febbraio 2023. 

 

Si comunica alle SS. LL. che la/le organizzazione/i-Associazione/i-Confederazione sindacale/i di cui alla 

comunicazione allegata (vedasi), ha/hanno proclamato/aderito/indetto uno Sciopero per il 10 febbraio 2023 e per il 

personale indicato in intestazione. 

 
Qualora tale giornata sia compresa nel calendario di lezioni, i Docenti in indirizzo vorranno avvisare le 

famiglie, tramite gli alunni e i Rappresentanti dei Genitori di Classe/Sezione, che potrebbe non essere assicurato il 

normale svolgimento delle attività didattiche.  

Ai sensi dell’art. 3 co. 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 

di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del comparto istruzione e ricerca del 2 dicembre 2020 si comunica 

quanto segue: 

1. “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 di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga 

ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella 

motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.” 

Ai sensi dell’art. 3 co. 4 dell’Accordo già citato sopra si allega scheda informativa. 
Saranno garantiti, ove necessari, i servizi e i contingenti minimi. 

Il personale interessato alla presente azione di sciopero, ai sensi della L.146/90, è invitato a rendere 

tempestivamente la relativa comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero. 
Coloro che non daranno alcuna comunicazione, in caso di non adesione, dovranno essere presenti fin dall’inizio dell’orario di servizio per: 

□ Consentire l’individuazione certa degli scioperanti; 
□ Assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di sorveglianza dei minori ove esistente e/o necessario. 

Si ricorda inoltre che: 

□ Il personale che volontariamente avrà comunicato la propria non adesione allo sciopero ha l’obbligo di presentarsi in servizio 
all’inizio delle lezioni; 

□ Il personale libero da impegni scolastici, per organizzazione dell’orario dell’istituzione scolastica, è considerato non aderente 

allo sciopero a meno che faccia esplicita comunicazione di adesione. 

Si pregano i Fiduciari/Responsabili di Plesso e i Coordinatori di classe/sezione di verificarne la circolarità fra gli 

interessati del proprio plesso. 

 
UOR2/FG 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Serio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D. Lgs n 39/93 
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Ministero dell'istruzione e del merito ISTITUO COMPRENSIVO "F. P. POLIZZANO"

Ufficio di Gabinetto del Ministro Via S. Leonardo, snc

Unità Relazioni Sindacali 90024 GANGI (Pa) - c.m. PAIC84500B

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione  al fine di  assolvere agli obblighi 

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 
Prot. (u.) n. 0577/II.5 del 28/01/2023

Azione proclamata da
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

% adesione nella 

scuola

USB PI SCUOLA 0,77 0 nazionale intera giornata

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

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 0

2021-2022 18/02/2022 Intera giornata x - 0,07 0

2021-2022 08/03/2022 Intera giornata - x 0,64 0

2022-2023 02/12/2022 intera giornata - x 1,06 0

(1) dato ARAN

(2) dato Ministero Istruzione e del merito

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 

straiordinari 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

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

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


