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                                                                         Ai Sigg. Genitori degli alunni 

                Sito web 

 

CIRCOLARE N. 124 

 
Oggetto:  comparto Istruzione e Ricerca – Azione di Sciopero di tutto il personale della scuola 

prevista per il 10 febbraio 2023 indetto dalla USB SCUOLA P.I. 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. 
 
 

           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  

 

Azione di Sciopero di tutto il personale della scuola prevista per il 10 febbraio 2023 indetto dalla 
USB SCUOLA P.I. previsto per tutta la giornata del 10 febbraio 2023 

 
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 

 
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate 

 le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN  

 

 - per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi  

all’ARAN a suo tempo;1 Ministero dell’istruzione Ufficio di Gabinetto  

 

- 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  

http://www.itnipiaducabruzzi.edu.it/
mailto:NAIS00300L@istruzione.it
mailto:NAIS00300L@pec.istruzione.it
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero




                                                                      
  

Istituto Istruzione Secondaria Superiore  

“Duca degli Abruzzi” Napoli 
Trasporti e Logistica: Conduzione del mezzo, Costruzione e Logistica                                        

Professionale: Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche – Manutenzione e assistenza Tecnica 
sito web: WWW.ITNIPIADUCABRUZZI.EDU.IT      email scuola: NAIS00300L@istruzione.it            PEC: NAIS00300L@pec.istruzione.it 

Via di Pozzuoli, 5 – 80124 – Napoli  Centralino: 0811822380                      Codice Fiscale: 94203740637 

 
del Ministero;  

 

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” 
 

Sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e 
 della scuola di 48 ore (dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022) indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

Scioperi 
precedenti       

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 - 
 

 
Personale interessato dallo sciopero:    
Comparto istruzione e ricerca - settore scuola: personale docente, ata, educativo e dirigente, a tempo determinato e  
indeterminato      

d) 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 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’ingresso nell’edificio scolastico 

sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio 

dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Antonietta Prudente 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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