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Sito 

CIRCOLARE 125 
 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELLARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDOSULLE NORME DIGARANZIA DEISERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – SCIOPERO USB P.I  del 

10/02/2023. 

 
 Facendo seguito alla nota prot. 0010058 del 28-01-2023 si comunica che, il sindacato USB P.I 

ha proclamato lo sciopero di tutto il Personale del comparto scuola Docente, Ata e Dirigente 

  a Tempo Determinato e a Tempo Indeterminato   per l’intera giornata di Venerdì’ 10 Febbraio 

2023. 

 

 

Le motivazioni dello sciopero del 10/02/2023 sono: 
 

• Mancato inserimento di aumento degli organici docenti e ATA all’interno dei provvedimenti legislativi; • 

Mancata integrazione negli organici docenti e ATA del cosiddetto “organico aggiuntivo Covid”, con relativa 

riduzione del personale oggi in servizio nelle scuole e riduzione della qualità del servizio nelle Istituzioni 

Scolastiche; • Organici del personale ATA risultanti ancora del tutto inadeguati e sottodimensionati, mentre i 

carichi di lavoro e le responsabilità sono esponenzialmente aumentati; • Attuazione di percorsi di formazione 

obbligatori a totale carico dei vincitori dei concorsi straordinari e l’intenzione di procedere con formazione 

obbligatoria a totale carico dei futuri docenti; • Mancanza di volontà di stabilizzare i docenti vincitori dei concorsi 

ordinari e straordinari 2020, tuttora in svolgimento, con la modifica delle Graduatorie di Merito da biennali a 

scorrimento fino ad indizione di nuova procedura concorsuale; • Mantenimento di vincoli sulla mobilità del 

personale docente; • Rinnovo della parte economica del CCNL Istruzione e Ricerca che non ha recato alcun 
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sollievo alle necessità legate all’aumento del costo della vita, risultando anzi totalmente inadeguato in particolare 

per le categorie con retribuzione minore; • Mancata volontà di eliminare i percorsi di PCTO, nonostante i 

gravissimi e letali incidenti sul lavoro accaduti durante tali  percorsi. 

 

 

In occasione dello sciopero si precisa quanto segue: 
 

• Nella Scuola dell’Infanzia e Primaria entreranno solo le classi i cui docenti siano 

presenti alla prima ora: i genitori e i delegati sono quindi tenuti ad accertarsi che glialunni 

siano presi in carico dalla scuola; 

 
• Nella Scuola Secondaria entreranno solo le classi i cui docenti siano presenti alla 

 

prima ora di lezione : in questo caso l’assenza non sarà conteggiata ma si chiede alle 

famiglie di giustificare l’assenza sul RE per assicurare alla Scuola la conoscenza di 

quanto avvenuto. I Docenti che si trovino per primi in servizio in una classe non entrata 

per il motivo suddetto, scriveranno per le famiglie sul RE tale avviso: ‘Sciopero docente 

della I ora di lezione’. 

 

 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 
 

Roma , 

31/01/2023 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Lucia De Michele 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 d.l. 39/93 


