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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIA 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell’infanzia / primaria / secondaria di I° grado 

“CARLO LEVI” 

Maniace (ct) 
 

 

Circolare n. 85 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alle Famiglie 

Al DSGA 
 

Sito Web 
 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste 

per il 10 febbraio 2023. 

 

Si  comunica che il sindacato USB P.I. ha  proclamato lo sciopero per  

tutto  il  personale  docente,  dirigente  e  Ata,  di  ruolo  e  precario,  in  Italia  e  all’estero,  per  l’intera  

giornata  di venerdì 10 Febbraio 2023. 

 

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: 

 

U.S.B. – P.I. 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

Lo sciopero si svolgerà nella giornata del 10 febbraio 2023 ed è rivolto al personale Docente ed ATA, a tempo 

indeterminato e determinato; 

 

b) MOTIVAZIONI 

 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 
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c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 

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

dall’ARAN,  è la seguente: 

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 0.00 Nazionale 
Intera giornata 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 

oggetto non hanno ottenuto nessun voto. 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso degli ultimi anni a 

livello nazionale hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione: 

 

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 0.00 

2021-2022 18/02/2022 Intera giornata X - 0,07 0.00 

2021-2022 08/03/2022 Intera giornata - x 0,64 0.00 

2022-2023 02/12/2022 intera giornata - x 1,06 0.00 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 
Si comunica che alla data odierna non è possibile garantire la regolarità dei servizi scolastici in 

quanto, a seconda dell’adesione del personale allo sciopero, potrebbero esservi modifiche negli orari 

di lezione, anche comunicati agli alunni nelle date previste dallo sciopero. 

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

oggetto, e ai sensi del “Protocollo di intesa fra dirigente scolastico e organizzazioni sindacali 

rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti di personale 

necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero”: 

Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantirne la continuità 

 

Il personale non docente ai fini della comunicazione della partecipazione allo sciopero ha la possibilità: 

 

- di aderire allo sciopero comunicandolo anticipatamente; 

- di aderire allo sciopero senza previa comunicazione anticipata; 

- dichiarare che ancora non ha deciso. 

 

Quanto sopra attraverso il modello allegato alla presente. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Salvatore Malfitana) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93 
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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIA 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell’infanzia / primaria / secondaria di I° grado 

“CARLO LEVI” 

Maniace (ct) 
 

 

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLO SCIOPERO DEL    

(da inviare a ctic806008@istruzione.it) 
 
 

Il/la Sottoscritto/a   Qualifica 
 

  in servizio presso    
 
 

DICHIARA 

 

 DI ADERIRE ALLO SCIOPERO      

 DI NON ADERIRE ALLO SCIOPERO 

 NON AVERE ANCORA MATURATO NESSUNA DECISIONE IN MERITO SCIOPERO INDETTO 

DALLE OO. SS. 
 

 FLC-CGIL SCUOLA  

 CISL SCUOLA 

 UIL SCUOLA  

 UGL SCUOLA  

 USB SCUOLA  

 SNADIR  

 ORSA 

 GILDA-UNAMS  

 ANIEF 

 SNALS  

 COBAS  

 UNICOBAS  

 SISA  

 FEDER ATA 

  SISA 

 
ALTRI    

 

Maniace   

In Fede    
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