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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Al Sito web 

 

OGGETTO:  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 informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai  sindacati  indicati  in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran  sulle 

nome 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  

per l’intera giornata del 10 febbraio 2023, l’USB P.I. Scuola 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 
b)  MOTIVAZIONI :le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 

Motivazioni dello sciopero        

 Mancato inserimento di aumento degli organici docenti e ATA all’interno 

dei provvedimenti 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  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN  per il triennio  2019-2021 è la seguente: 

 
Ministero dell'istruzione e del merito riferimenti Scuola

Ufficio di Gabinetto del Ministro riferimenti Scuola

Unità Relazioni Sindacali riferimenti Scuola

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione  al fine di  assolvere agli obblighi 

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

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

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione 

nella scuola

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

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

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

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

(1) dato ARAN

(2) dato Ministero Istruzione e del merito

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

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

indeterminato

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 E ALL'ESTERO INDETTO DA: USB P.I. SCUOLA

 La sigla sindacale USB PI è rappresentativa nel solo Comparto di 

contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, come si evince 

consultando le tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 

dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 

2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN. 

 

*Fonte ARAN  

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-

2021-provvisorio.html 

 (a) non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

 

 



   

 

 

 

d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata 

in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non  sono state individuate prestazioni indispensabili di 

cui occorra garantire la continuità. 

"A seguito della proclamazione dello sciopero in oggetto e sulla base dei dati storici degli 
scioperi e delle comunicazioni rese dal personale si informano i genitori che non si prevedono 
particolari disagi. 

Si invitano tuttavia i genitori, 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 e 

del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio." 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Veruska Pellegrini 

(Documento firmato digitalmente) 
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