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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 

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 

sopratutto 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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Al sito web 
 
 

Oggetto: Azioni di sciopero previste per il 10/02/2023- intera giornata 
 

Si comunica che 
 

 L’USB P.I Sez. Scuola e FISI – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali 

hanno proclamato lo sciopero di tutto il personale del comparto scuola docente, ata, 

educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato per l’intera giornata per 

venerdì 10 febbraio 2023 - intera giornata 

 
Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'articolo 
1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il  
diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 
Motivazione dello sciopero USB P.I. Scuola 

 

Motivazioni dello sciopero FISI: 

 
 

Sulla base 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, pertanto il servizio scolastico 
potrebbe subire delle variazioni. 

 

Si invitano, pertanto, le SS.LL., la mattina dello sciopero, a non lasciare i minori 
all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura dei plessi, del regolare 
svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure 
adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Marina Crema 

Firma autografa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93 

adesione allo sciopero proclamato dall'USB P.I. Scuola concernente argomenti e provvedimenti legislativi 
che hanno un riflesso negativo su tutto il personale della scuola 
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