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Circ. n.  367  del 02/02/2023                                                     Al sito web 

                                                                                                        Ai Docenti 

                                                                                   Al Personale ATA 

                                           Al Direttore S.G.A.   

                                                                                                                                                              Loro sedi 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di Sciopero indetto da USB P.I. Scuola e  

              FISI – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali per l’intera giornata del 10.02.2023. 

              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. 
 

- Vista la proclamazione dello sciopero; 

      Premesso che  

- L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione Personale Docente e ATA individuato come servizio 

pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle 

norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. 

- Ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran firmato il 2 dicembre 2020, sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero prevede “In occasione di ogni sciopero, i 

dirigenti scolastici invitano 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 si riporta nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma”;  

 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
 

- 10 Febbraio 2023: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale Docente, Dirigente ed Ata, di   

  ruolo e precario, indetto dalle organizzazioni sindacali  USB P.I.  Scuola e FISI – Federazione  Italiana  Sindacati     

  Intercategoriali. 
 

2. MOTIVAZIONI 

Motivazione dello sciopero USB P.I. Scuola:      

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 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 soprattutto per le categorie con retribuzione minore; mancata volontà di 

eliminare i percorsi PCTO nonostante i gravi e letali incidenti sul lavoro 24.  
 

Motivazioni dello sciopero FISI: 

'Adesione allo sciopero proclamato dall'USB P.I. Scuola concernente argomenti e provvedimenti legislativi che hanno un 

riflesso negativo su tutto il personale della scuola. 

 3.  RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

        La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il 

        triennio  2022-2024 è la seguente: 

USB P.I.  Scuola e  FISI – Federazione  Italiana  Sindacati Intercategoriali. 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale 
comparto(1) 

% voti  nella scuola per 
le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

USB PI SCUOLA 0,77 - nazionale intera giornata 

F.I.S.I. -   generale Intera giornata 



 
4.      VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

5.      Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nell’ a.s  2021/2022  le organizzazioni   

         sindacali in oggetto hanno ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto: 

 

         SNALS CONFISAL - Percentuale 32 % 

         ANIEF Associazione Professionale e Sindacale - Percentuale 27 % 

         FLC CGIL - Percentuale 58 % 

         USB P.I.  Scuola -  non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti; 

         FISI – Federazione  Italiana  Sindacati Intercategoriali - non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti. 
 

6.      PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

         I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. precedente   

         hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale scolastico di questa istituzione scolastica: 

Scioperi precedenti 

FISI: 

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

sndacali 
% adesione 
nazionale (2) 

% adesione nella 
scuola 

2021-2022 dal 15 al 19 ottobre  - x - 0,47* - 

2021-2022 15/02/2022 Intera giornata x - 0,09 - 

2021-2022 16/02/2022 intera giornata  x - 0,30 - 

2022-2023 dal 9 al 10 ottobre plurisettoriale x - 0,21** - 

USB P.I. Scuola 

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 - 

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 - 

7.      PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

         Ai sensi dell’art 2, comma 2, dell’Accordo Aran, nella giornata prevista per lo sciopero non sono previste     

         prestazioni  indispensabili di cui occorre  garantire la continuità.       

          Per assicurare le prestazioni relative  alla  garanzia  dei  servizi  pubblici essenziali così come  individuati dalla  

          normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero si invita il Personale Docente e   

          ATA a compilare tassativamente entro l’8/02/2023 alle ore 12:00 il google form: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLoKrudnS6eNmbd9cIyN5QU-

CLGc_rtdfQTimzBo33AGkh3Q/viewform?usp=pp_url 

 

barrando una delle seguenti voci: 

 Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero 

 Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero  

 Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 

 

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e che le pubbliche 

amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, 

la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”, nel rispetto di quanto disposto con 

nota M.I. n. 1275 del 13 gennaio 2021, affinchè si possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto 

previsto dall’art. 3 comma 6 del 2 Dicembre 2020. Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di 

sciopero.  

Nel giorno dello sciopero il personale in servizio al mattino, o del turno serale, è tenuto a comunicare entro le ore 7.45 la 

non adesione allo sciopero.  

 

IN ASSENZA DI COMUNICAZIONE SARA’ CONSIDERATO IN SCIOPERO. 

 
 

     

   Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Antonina Triolo  
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

    


