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Circolare n.  133 

Marcianise 28/01/2023 
Ai Docenti 
Ai genitori  
Agli alunni 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Al sito web 

 
OGGETTO - Comunicazione sciopero 10 febbraio 2023 
 
Con la presente si comunica che è stata indetta dall’organizzazione sindacale USB P.I. la seguente 
azione di SCIOPERO NAZIONALE 

VENERDI’ 10 FEBBRAIO 2023 per l’intera giornata 
L’azione di sciopero interessa tutti i lavoratori del settore Scuola: Dirigente, Docente, ATA ed 
educativo della scuola a tempo determinato e indeterminato in Italia e all’estero. 
 Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata al seguente 
indirizzo: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=261&indirizzo_ricerca
_back=/content/cruscotto-degli-scioperinel-pubblico-impiego 
Per la rappresentatività a livello 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 16) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO 
%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 
 Le percentuali di adesione del personale agli scioperi indetti dall’organizzazione sindacale USB P.I. 
nell’anno 2021/2022 e 2022/2023 sono le seguenti:  

Scioperi 
precedenti 

      

a. s. data Tipo di sciopero solo Con altre 
sigle 
sindacali 

 Adesione 
nazionale 

Adesione 
nella 
scuola 

2021-2022 11/10/2021 Intera giornata no si 1,31 0 

2021-2022 18/02/2022 Intera giornata si no 0,07 0 

2021-2022 08/03/2022 Intera giornata no si 0,64 0 

2022-2023 02/12/2022 Intera giornata no si 1,06 0 

 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale 
USB P.I. non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.  
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 del Ministero 
dell’Istruzione 
 
 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=261&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperinel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=261&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperinel-pubblico-impiego
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
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Vista l’indizione dello sciopero di tutto il personale della scuola per la giornata del 10 febbraio 2023, non 

è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

I genitori sono tenuti a verificare il regolare svolgimento delle lezioni e, nel caso, a riprendere i propri figli                                         da 

scuola anticipatamente.  

Al fine di poter organizzare il servizio per la giornata indicata, viste le nuove disposizioni normative sugli 

scioperi, tutto il personale scolastico interessato è INVITATO a comunicare entro  le ore 14:00    di mercoledì 

08 febbraio la propria intenzione di: aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 

alcuna decisione al riguardo, al fine di fornire la corretta informazione alle famiglie. 

La comunicazione di cui sopra, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica 

CEIS03900d@ISTRUZIONE.IT e non altro indirizzo mail. 

Qualora dalla rilevazione delle dichiarazioni volontarie di intenzione di sciopero del personale sia possibile 

ricavare informazioni per una conferma o riorganizzazione del servizio, verrà stilata apposita circolare e i 

docenti avranno cura di dare nuova comunicazione alle famiglie delle eventuali variazioni o della 

conferma del servizio. 

Nel caso di impossibilità di ricavare dati certi e completi si invita l’utenza a tenere conto di quanto già 

comunicato con la presente circolare, ovvero dell’impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle 

attività didattiche. 
 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                          Prof. Antonio Amendola  
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