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Circolare n. 229 del 30/01/2023 

 

ALLE FAMIGLIE 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI  
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO 
AL COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO 
A TUTTO IL PERSONALE 

AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 10 

febbraio 2023. 

 

Si informa che l’organizzazione sindacale USB P.I. ha indetto uno sciopero  per la giornata del 10 febbraio 

2023. 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

Intera giornata del 10 febbraio 2023 

 

Sciopero rivolto a tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a tempo 
determinato e indeterminato. 

MOTIVAZIONI 
 

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; mancata volontà di eliminare i percorsi PCTO 

nonostante i gravi e letali incidenti sul lavoro. 

 

A) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

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 
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Scioperi precedenti. 
 

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 1,59 

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

2021-2022 08/03/2022 Intera giornata - x 0,64 1,95 

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

 

a) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Si veda il protocollo d’intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le associazioni 

sindacali n. 1690 del 12/02/2021 affisso all’albo sindacale. 

 

Sulla base dei suddetti dati, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni 
attendibili sulle adesioni e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i 

propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, 
del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa, o in alternativa, 

delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 
 
In caso di assenza per sciopero del personale che effettua il turno 

pomeridiano, le SS.LL. saranno invitate a riprendere tempestivamente i figli 
dal plesso scolastico. 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 
I docenti fiduciari dei vari plessi, sono pregati, a sciopero concluso (ovvero entro il giorno 11 

febbraio 2023) di inviare una e-mail dettagliata del personale che ha aderito, compreso il 

personale di potenziamento appoggiato al proprio plesso. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Emilia Marocco 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 
 
/mcr 


