
 
 

 
 
 

Circ. n° 141 Trezzano s/N 03/02/2023 
 

A tutti i genitori 

 
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE ORARIA  per Azione di sciopero   prevista per 

il 10 febbraio 2023 - Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola 

 

 

Si comunica che 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”, per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023. 

 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata, interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 

pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero è previsto per l’intera giornata del 10 febbraio e interesserà  tutto il personale scuola 

di ogni ordine e grado. 

2.  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;   

    

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 

La sigla sindacale USB PI non è rappresentativa nel Comparto Istruzione e Ricerca, come si evince 
consultando le tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA 
RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021 ”, pubblicate sul sito dell’ARAN. 

 

4. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Nelle giornate previste per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire. 

 

Vista l’adesione allo sciopero di alcuni docenti si comunicano le seguenti variazioni per le 

classi 1E e 2A di Scuola Secondaria. 

 

La classe 1E uscirà alle ore 11.50 

La classe 2A uscirà alle ore 12.50 

  

PER TUTTE LE ALTRE CLASSI/SEZIONI NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO. 

PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DEL 

PLESSO, DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 
 
Si ringrazia per l’attenzione prestata 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Paola Maria La Monica 
                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


