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Sanremo 30/01/2023 - Circolare n. 62 

Ai Genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito 

 

Oggetto: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA - AZIONI DI SCIOPERO 
PREVISTE PER IL 10 FEBBRAIO 2023. 

Si comunica che il sindacato USB - P.I. ha proclamato lo sciopero per tutto il personale docente, dirigente e 
Ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, per l’intera giornata di venerdì 10 Febbraio 2023.  
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: 
 

U.S.B. – P.I. 
 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALEINTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà nella giornata del 10 febbraio 2023 ed è rivolto al personale Docente ed ATA a tempo 
indeterminato e determinato. 
 
b) 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 soprattutto per le categorie con retribuzione minore; 
• mancata volontà di eliminare i percorsi PCTO nonostante i gravi e letali incidenti sul lavoro. 

 

Per assicurare, quindi, le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati 
dalla normativa e, attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, 
si richiede a tutto il personale scolastico tecnico ed ausiliario di voler gentilmente compilare entro Mercoledì 
08/02/2023 alle ore 12:00 il Modulo Google al seguente link: https://forms.gle/3M9ph2zoxByw4GX97 
barrando una delle seguenti voci:  

1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero  

2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero  

3. 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 prevista dal nuovo Accordo sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure dir affreddamento e conciliazione in caso di sciopero e che le 
pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che ha 
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partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 
partecipazione”. 

 

Solo per chi aderisce allo sciopero, si richiede di inviare l’adesione all’email istituzionale: 
imic813007@istruzione.it entro Mercoledì 08/02/2023 alle ore 13:00. 

 

SI AVVISANO I GENITORI che le attività Didattiche potranno subire delle variazioni in merito all’orario 
scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

ALLEGATI:  

- PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO; 
- Scheda Informativa. 
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