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Circ. nr vedi segnatura 

 

           Foligno, 03/02/2023 

              

               
Al personale docente 

Al personale Ata 
Al personale educativo 

Al Dirigente 
 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato per il 10 febbraio 

2023. 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 02/12/2020 

(Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli art.3 e 10. 

 

 

 

Si comunica che l’USB P.I Scuola e la 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 delle scuole in Italia e all’estero” per l’intera giornata del 10 febbraio 

2023. 

 

Le motivazioni sono rinvenibili ai seguenti link: 

 

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

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

impiego 

 

In tale giorno non si assicura il regolare svolgimento della didattica, né la regolare sorveglianza degli 

alunni. Si precisa inoltre che il servizio pre scuola è sospeso. 

 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso e della presenza dei docenti delle rispettive classi e/o delle 

eventuali misure adottate per l’organizzazione del servizio. 

 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 

Di seguito si allegano tabelle dei scioperi precedenti dei sindacati sopra indicati. 
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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** - 

 

 

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

2024%20approvate.pdf 

 

 

 

Di seguito il link per eventuale adesione: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1g3zXNVjTj3P4gNeIQienVIEbt5hYQaH4oCQ-uS6x8MU/edit 

 

 

 

 

 

 

                                Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Paola Siravo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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