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Al personale DOCENTE e A.T.A. 
Al DSGA 
IC Dante Alighieri  

 
 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 10 febbraio 2023. 
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 
2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

Si comunica che, con nota dell’Ufficio di Gabinetto del MI Prot. nr: 10058 - del 28/01/2023 , è stata data 
informazione che l’USB P.I. Scuola ha proclamato lo sciopero per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023 del 
personale docente, ATA, educativo e dirigente a tempo determinato ed indeterminato. 

Al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali in caso di sciopero, siglato il 2/12/2020 fra ARAN e OO.SS., si comunica quanto segue:  

Personale interessato dallo sciopero          
  
Tutto il personale docente, ATA, educativo e dirigente delle scuole in Italia e all’estero a tempo determinato ed 
indeterminato. 
 
             
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. 

 
Rappresentativa nazionale del sindacato promotore 
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 16) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7807/TABELLE%20accertamento%202022-
2024%20approvate.pdf ; 
- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo tempo 
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Si invita il personale in indirizzo a dare comunicazione della propria volontà di aderire o non aderire all’agitazione 
sindacale o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo inviando un’email a veic839002@istruzione.it 
entro e non oltre le ore 9:00 del 08/02/2023 
 

 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Isabella Polidoro 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


