
Paliano 06/02/2023 

Ai Sigg. esercenti la responsabilità genitoriale  

Ai docenti  

Al personale ATA  

LORO SEDI   

Al responsabile dell’Ufficio scuola del comune di 

Paliano  

Sito Web  

 

Oggetto: 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 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero in data 10/02/2023 per l’intera giornata e 
interesserà tutto il personale docente, e ATA in servizio nell’Istituto;  

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: confederazione USB P.I. SCUOLA  

Nell’occasione i docenti avranno cura di far annotare sul diario degli alunni il seguente messaggio: “Sul SITO 
DELLA SCUOLA è stata pubblicata la Circolare relativa allo sciopero del 10/02/2023.   

Si invitano i genitori a prenderne visione.  

Il coordinatore di classe verificherà il giorno seguente la presa visione da parte degli esercenti la 
responsabilità genitoriale, dell’avviso scritto sul diario.  
 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 
firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:  

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO   
Sciopero previsto per l’intera giornata del 2 dicembre per tutto il personale docente e ATA  
 

b) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE   
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN, è 

la seguente:   

Sigla   Rappresentatività a livello nazionale  

USB PI SCUOLA  0,77%  

c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU   
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in oggetto 

non ha presentato liste.  
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c) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  
I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione a livello nazionale:  

  

Data  
Tipo di sciopero  Con altre sigle 

sindacali  
% adesione  

11/10/2021  Intera giornata  x  1,31  

18/02/2022  Intera giornata  solo  0,07  

08/03/2022  Intera giornata  x  0,64  

02/12/2022  intera giornata   x  1,06  

 
d) MOTIVAZIONI   

Motivazioni dello sciopero CONFEDERAZIONE USB P.I. SCUOLA 

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 

 

e)  PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE   

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 

presso questa istituzione scolastica:  

 non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni volontarie rese dal personale, ai sensi dell’art. 3 comma 4 

dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero, si informano gli esercenti la responsabilità genitoriale che NON È POSSIBILE 

FARE PREVISIONI ATTENDIBILI SULL’ADESIONE ALLO SCIOPERO 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 (dove 

previsto) o delle eventuali misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione del servizio di trasporto scolastico (scuolabus).  

 
Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Mariella Morelli  

Firma autografa a mezzo stampa-ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
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