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Oggetto: Azione di sciopero prevista per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023  
proclamata da: 

 

- USB P.I. Scuola. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dall’organizzazione sindacale 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: 

 

Azione proclamata dall’organizzazione sindacale in oggetto. 

 

INTERA GIORNATA SCIOPERO data 10 febbraio 2023 

 

Personale interessato dallo sciopero 

Tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a tempo determinato e 

indeterminato delle scuole in Italia e all’estero. 

 

Motivazioni 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. 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Si comunica che in data 10 febbraio 2023 non è possibile garantire la regolarità dei servizi scolastici in 

quanto, a seconda dell’adesione del personale allo sciopero, potrebbero esservi modifiche negli orari di 

lezione, anche comunicati agli alunni nella stessa giornata del 10 febbraio 2023. 

 
Si informa che i seguenti servizi considerati essenziali saranno comunque garantiti: 

- Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali e connessi adempimenti. 
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Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 
 
 
                                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Sabina TARTAGLIA 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


