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Circ. n. 211 

Genzano di Roma, 02/02/2023 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI  

SITO WEB 

 

 

Oggetto: AZIONE DI SCIOPERO DEL 10 FEBBRAIO 2023 DI TUTTO IL PERSONALE DEL 

COMPARTO SCUOLA DOCENTE, ATA, EDUCATIVO E DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO 

E INDETERMINATO DELLE SCUOLE IN ITALIA E ALL'ESTERO INDETTO DA: USB P.I. 

SCUOLA E FISI 

 

Azione 

proclamata da 

% 

Rappresentatività 

a livello 

nazionale (1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di 

sciopero 

Durata dello sciopero  

  

  

USB PI SCUOLA 0,77 - nazionale intera giornata 

F.I.S.I. -  - generale Intera giornata 

 

Personale interessato SCIOPERO USBPI SCUOLA 

 Comparto istruzione e ricerca - settore scuola: personale docente, ATA, educativo e dirigente, a tempo 

determinato e indeterminato. 

 

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO USBPI SCUOLA 

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 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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Personale interessato sciopero FISI 

personale docente, educativo, ATA e dirigente, a tempo determinato e indeterminato delle scuole in 

Italia e all'estero e grado-istruzione ricerca. 

 

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO FISI 

 

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 

 

SCIOPERI PRECEDENTI 

 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 MIM 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Presso l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la 

continuità. 

AVVISO ALLE FAMIGLIE 

Si avvisano le famiglie che per i giorni sopraindicati non è garantito il regolare 

svolgimento del servizio.  

AVVISO AL PERSONALE: 

ai sensi dell’Accordo 02/12/2021 art. 3 c. 5  “La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al c. 6”, 

Il personale che intenda aderire allo sciopero è invitato a comunicarlo, in forma scritta, 

anche via e-mail, inviando al protocollo rmis05300l@istruzione.it - entro il 

08/02/2023 alle ore 13:00 -  il modulo in allegato. 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Stefania Ciarla 
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