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UFFICIO DI PERSONALE 

Pistoia, 02/02/2023 

Circ. n. 115 

 Ai genitori 

Agli studenti 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla RSU 

SEDE E SUCCURSALE 

Sito WEB 

OGGETTO: Azioni di sciopero proclamate per l’intera giornata del 10 febbraio 2023 - USB PI SCUOLA - Unione 

Sindacale di Base Pubblico Impiego Scuola e FISI - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali 

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  

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme 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: 

A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 10/02/2023 e interesserà il personale Docente, Dirigente, ATA ed Educativo, 

in Italia e all’estero. 

Tipo di sciopero: NAZIONALE 

Durata dello sciopero: INTERA GIORNATA 

 

B) MOTIVAZIONI 

Si ricorda che le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo: 

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

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

 

C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

USB : 0,82% 

FISI : 0,00% 

Tutte le altre Associazioni sindacali coinvolte non risultano essere rappresentative nei vari comparti ed aree di 

contrattazione collettiva. 

D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato lo sciopero 

alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

USB: 36,22% 
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E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2021/’22 e del corrente anno 

scolastico sono state le seguenti: 

a.s. Data Tipo di 

sciopero 

solo Con altre sigle sindacali % adesione 

nazionale 

% adesione 

nella scuola 

2021/2022 18/02/2022 nazionale  x 0,07% 0,54% 

 

PRESTAZIONI ESSENZIALI GARANTITE 

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 è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Si informano pertanto i genitori 

che la mattina dello sciopero l’orario delle attività didattiche potrà subire delle variazioni che verranno tempestivamente 

comunicate alle famiglie attraverso la bacheca del registro elettronico. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Anna Maria Corretti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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