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CIRCOLARE N. 223 
Chianciano Terme, 11/02/2023 
 

 A tutto il Personale Docente 
 Al Personale ATA 

 Agli studenti 
 Ai genitori  

 Al Sito Web 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero di tutto il personale del 
comparto scuola indetto da USB P.I. e FISI (Federazione Italiana Sindacati 
Intercategoriali) per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023. 

 

Pubblicazione dei dati relativi all’adesione allo sciopero. 
 
In riferimento allo sciopero indetto da USB P.I. e FISI per tutto il personale docente, dirigente 
e Ata, di ruolo e precario, per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023, si comunica 
quanto segue: 
 
 

a) ADESIONE DEL PERSONALE ALLO SCIOPERO (IN PERCENTUALE) 
 

 PERSONALE ATA           =   6,6  %                     
 PERSONALE DOCENTE =   0    %                       
 

b)  PLESSI INTERESSATI DALLA AZIONE SCIOPERO  
 
 INTERAMENTE INTERESSATI:   0 su 1 = 0% 

 
c)  CLASSI  INTERESSATE DALLA AZIONE DI SCIOPERO  
 

 INTERAMENTE INTERESSATE:   0 su 17 = 0% 
 PARZIALMENTE INTERESSATE: 0 su 17 = 0%  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Daniela Mayer) 

      Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs.12/02/1993 n.39 
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CIRCOLARE N. 202 
 

Chianciano Terme, 31/01/2023 
Al personale Docente 

Al personale ATA 

 

 OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero di tutto il personale 

del comparto scuola indetto da USB P.I. Scuola per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 

2023. 

 

Si comunica che l’USB P.I. Scuola ha proclamato lo sciopero per l’intera giornata di venerdì 10 

febbraio 2023.  

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", 

di  cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 

delle procedure         fissate dalla citata normativa 

L’astensione è indetta per le seguenti motivazioni:  

 
“Mancato inserimento di aumento organici docenti ed ata nei provvedimenti legislativi; mancata integrazione 
docenti ed ata del cosidetto "organico aggiuntivo Covid"; organici personale ata inadeguati e 
sottodimensionati con carichi di lavoro e responsabilità aumentate; attuazione persorsi 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 
straiordinari 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.” 
 
  Il personale in servizio è invitato a rendere la dichiarazione di adesione allo sciopero entro lunedì 06    

  febbraio 2023 ore 12.00 attraverso il registro elettronico indicando le seguenti possibili risposte: 

1) adesione allo sciopero 

2) non adesione allo sciopero 

3) non aver ancora maturato alcuna decisione relativamente allo sciopero 

 

• Tutto il personale dovrà spuntare la colonna “LETTO” e la colonna “CONFERMA” ad 

attestazione di aver visionato la seguente circolare e di essere quindi informato della 

proclamazione dello sciopero; 

• Tutto il personale dichiarerà la propria intenzione di aderire o meno allo sciopero inserendo 

alla voce “RISPONDI” una delle seguenti risposte: “adesione”, “non adesione” oppure di 

“non aver ancora maturato alcuna decisione relativamente allo sciopero”. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 3 comma 6 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali in caso di sciopero del 2 Dicembre 2020. 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Daniela Mayer) 
    Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs.12/02/1993 n.39 
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CIRCOLARE N. 203 
 

Chianciano Terme, 31/01/2023 
Alle famiglie 

Agli studenti 

 

 OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero di tutto il personale 

del comparto scuola indetto da USB P.I. Scuola per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 

2023. 

Si comunica che l’USB P.I. Scuola ha proclamato lo sciopero per l’intera giornata di venerdì 10 

febbraio 2023.  

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", 

di  cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 

delle procedure         fissate dalla citata normativa 

L’astensione è indetta per le seguenti motivazioni:  
 
“Mancato inserimento di aumento organici docenti ed ata nei provvedimenti legislativi; mancata integrazione 

docenti ed ata del cosidetto "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.” 

  Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti: 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali  nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 

II. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del 

funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse (punto c1 

dell’Accordo) fino alla necessità di rispettare le procedure di sanificazione Covid19; 

III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole 

istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i 

connessi adempimenti. 

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

In allegato la nota MI 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Daniela Mayer) 
    Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs.12/02/1993 n.39 
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