
 

 
Acquaviva delle Fonti, 30 Gennaio 2023 

 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Dsga 
 

 

 

COMUNICAZIONE N. 218 

 

 

OGGETTO: O.s. USB P.I.  - Sciopero 10 febbraio 2023 - comunicazione a Studenti e Famiglie 

 

 

Ai sensi dell’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 

di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, firmato il 2 

dicembre 2020, si comunica quanto segue. 

 

L’organizzazione sindacale USB P.I. ha proclamato lo sciopero “di tutto il personale del comparto scuola 

docente, ata, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia   e all’estero” 

per l’intera giornata del 10 febbraio 2023. 

 

 

 

Rappresentatività della O.s. USB P.I. a livello nazionale e nel nostro Istituto 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale 
comparto(1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

FLC CGIL* 0,77% 0 % Nazionale intera giornata 
 

 

 

 

 

 



 

 

Motivazioni  

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  

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 

 

 

Le percentuali di adesione a livello nazionale e del personale del nostro Istituto  a precedenti 

azioni di sciopero promosse dall’ O.s. USB P.I.  nel corso dell’a.s. in corso ed in quello precedente, 

sono le seguenti: 

 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% adesione nazionale (2) % adesione nella scuola 

2021-2022 11/10/2021 Intera giornata - x 1,31 0,45  

2021-2022 18/02/2022 Intera giornata x - 0,07 0,5  

2021-2022 08/03/2022 Intera giornata - x 0,64 0,5 

2022-2023 02/12/2022 intera giornata  - x 1,06 0,5  

 

 

Elenco dei servizi garantiti 

Nell’ambito dei servizi essenziali, non sono individuate prestazioni indispensabili da garantire. 

 

Elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione  

Sulla base dei suddetti dati nonché delle comunicazioni di adesione rese dal personale, non appare 

ipotizzabile una forte variazione dei servizi erogati. E’ tuttavia possibile una riorganizzazione dell’orario 

scolastico che potrà quindi subire riduzioni. 
 

 

 

 

 

 

                                                             Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. Rocco Fazio 

                                                                (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)  
 

 

 

 


