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Circ.n.97        Milano, 6/02/2023 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni  

LORO SEDI 

 

In bacheca Argo  

Al sito web 

 

         

Oggetto: Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista 

per il 10 febbraio 2023 - Integrazione 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. 

 
 

 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

E’ stato indetto uno sciopero di tutto il personale Docente ed ATA per tutta la giornata di 

venerdì 10 febbraio 2023. 

Pertanto i genitori, prima di lasciare i loro figli davanti la scuola, sono tenuti ad informarsi se il 

plesso sarà aperto e se il numero del personale scolastico in servizio è tale da garantire l’adeguata 

vigilanza. 

 

 

2. MOTIVAZIONI 

Le motivazioni potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=270&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7807/TABELLE%20accertamento%202022-

2024%20approvate.pdf 
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4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

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

sindacali in oggetto non hanno ottenuto voti. 

 

5. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Scioperi 
precedenti 
USB 

      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 - 

 

Scioperi 
precedenti 
FISI   

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 
nazionale (2) 

% 
adesione 
nella 
scuola 

2021-2022 
dal 15 al 19 
ottobre  - x - 0,47* 

- 

2021-2022 15/02/2022 Intera giornata x - 0,09 - 

2021-2022 16/02/2022 intera giornata  x - 0,30 - 

2022-2023 dal 9 al 10 ottobre plurisettoriale x - 0,21** - 

 

 

6. 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  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che  

non sono previste variazioni per nessun ordine e grado di scuola. Le lezioni saranno   regolari. 

 

    

Il Dirigente Scolastico 

Arch. Giuseppe Vincolo 
 (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993)                               

 

  

 


