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• Al Personale Scolastico di tutti i plessi 

• Alle Famiglie 

• Ai Referenti di plesso per pubblicazione in 
bacheca sindacale 

• All’Albo Istituzionale 

• Al Sito di Istituto  
            
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 

 

 
 
 
 
 

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   

    

 
Personale interessato dallo 
sciopero 

   

 

Comparto istruzione e ricerca - settore scuola: personale docente, ata, educativo e dirigente, a tempo 
determinato e indeterminato 

Motivazione dello sciopero     
mancato inserimento di aumento organici docenti ed ata nei provvedimenti legislativi; mancata integrazione 
docenti ed ata del cosidetto "organico aggiuntivo Covid"; organici personale ata inadeguati e sottodimensionati 
con carichi di lavoro e responsabilità aumentate; attuazione persorsi 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 straiordinari 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 

      

Note      
(1) Fonte ARAN 

 
(2) Fonte Ministero dell'istruzione e del merito 
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La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 

del 13/01/2021), invita il personale scolastico a firmare, entro e non oltre le ore 10 del 5 febbraio  

p.v. la presa visione della presente comunicazione e l’ eventuale adesione ( volontaria) allo 

sciopero utilizzando il seguente link:    https://forms.gle/XQFpTtKZxtZGH1bC6 

                                                   

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luciana Billi 

Il documento è firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

https://forms.gle/XQFpTtKZxtZGH1bC6

