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Circ. n. 153                     Roma, 31/01/2023 

A tutti i genitori  

A tutto il personale scolastico 

IC “Alberto Manzi” 

Oggetto:. Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 10 febbraio 
2023 
Le Organizzazione sindacale USB PI SCUOLA - Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego Scuola e FISI - 
Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali per il 10 FEBBRAIO hanno indetto uno sciopero per l’intera 
giornata per il personale Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado.- 

Vista   la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto; 

Premesso  che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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:  

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale 
a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 
proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 
ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 
restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 
comunicazione il testo integrale del presente comma”. 

In riferimento allo sciopero 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: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

- 10 FEBBRAIO 2023: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale docente, 
dirigente ed ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, indetto dai Sindacati ; 

 
b) MOTIVAZIONI 

Motivazioni dello sciopero 
• Mancato inserimento di aumento degli organici docenti e ATA all’interno dei provvedimenti 
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legislativi;  
• • Mancata integrazione negli organici docenti e ATA del cosiddetto “organico aggiuntivo 

Covid”, con relativa riduzione del personale oggi in servizio nelle scuole e riduzione della qualità 
del servizio nelle Istituzioni Scolastiche;  

• • Organici del personale ATA risultanti ancora del tutto inadeguati e sottodimensionati, mentre i 
carichi di lavoro e le responsabilità sono esponenzialmente aumentati;  

• • Attuazione di percorsi di formazione obbligatori a totale carico dei vincitori dei concorsi 
straordinari e l’intenzione di procedere con formazione obbligatoria a totale carico dei futuri 
docenti;  

• • Mancanza di volontà di stabilizzare i docenti vincitori dei concorsi ordinari e straordinari 2020, 
tuttora in svolgimento, con la modifica delle Graduatorie di Merito da biennali a scorrimento fino 
ad indizione di nuova procedura concorsuale;  

• • Mantenimento di vincoli sulla mobilità del personale docente; • Rinnovo della parte economica 
del CCNL Istruzione e Ricerca che non ha recato alcun sollievo alle necessità legate all’aumento 
del costo della vita, risultando anzi totalmente inadeguato in particolare per le categorie con 
retribuzione minore;  

• • Mancata volontà di eliminare i percorsi di PCTO, nonostante i gravissimi e letali incidenti sul 
lavoro accaduti durante tali percorsi; 

 
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

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 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7807/TABELLE%20accertamento%202022-
2024%20approvate.pdf 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo 
tempo; 
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 
avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 
I dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” 
presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 
 

e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Sulla base dei dati inviati ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione 
di sciopero indicata in oggetto e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 
possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Si 
invitano pertanto gli stessi, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso senza essersi 
prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni, o, in alternativa, delle 
misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Filomena Daniela Dipace 
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