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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di Sciopero prevista per il 

10 febbraio 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.   

 

Si  comunica che l’USB P.I. Scuola ha proclamato, per l’intera giornata del 10 febbraio 

2023, lo sciopero “di tutto il personale del comparto scuola docente, ATA, educativo e 

dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuola in Italia e all’estero”. 

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 soprattutto per le categorie con retribuzione minore; mancata 

volontà di eliminare i percorsi PCTO nonostante i gravi e letali incidenti sul lavoro 

 

 

Poiché, l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di 

cui all’articolo 1 della Legge del 12 giugno 1990, n.146, e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell’art. 2 della citata Legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 

delle procedure fissate dalla citata normativa.  

 

Le dichiarazioni volontarie inerenti lo sciopero dovranno essere comunicate alla segreteria 

ESCLUSIVAMENTE tramite portale ARGO entro le ore 11:00 del 01.02.2023. 

 

Si ricorda che, nella giornata dello sciopero, il personale presente in servizio dovrà firmare 

obbligatoriamente il foglio presenza. L’assenza della firma sarà considerata adesione allo 

sciopero. 
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In caso di plesso chiuso, i docenti non scioperanti dovranno espletare il proprio servizio con 

modalità organizzative indicate dal dirigente scolastico o dal suo delegato. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                 Rossella Aiello 

Firma autografa omessa ai sensi 
                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


