
Circ. n.  240//2023              Al DSGA 
Al Personale ATA 

Al personale Docente 

Ai genitori 

All’albo Pretorio 

Agli atti 

  

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola – FISI - Azione di sciopero prevista per il 10 

febbraio 2023. INTEGRAZIONE. 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. (Rif. nota MIM 0012350 del 01/02/2023). 

 
Ad integrazione della circolare n. 232/2023, prot. n. 702 del 30/01/2023 di questa Istituzione 
Scolastica, riguardante la proclamazione di azione di sciopero USB per la giornata del 10 febbraio 
2023, si comunica che anche la FISI – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato 
uno 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 di venerdì 10 
febbraio 2023.  
 
MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO: 
 

• 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. 

 
 

L'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto 
Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, all'art. 3 c. 4 recita 
testualmente: "In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via 
email, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o 
di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di 
adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto 
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previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione 
il testo integrale del presente comma". 
 

Pertanto tutto il personale docente e ATA è invitato a comunicare in forma scritta, tramite mail, 
all’indirizzo sciopero@icmazzinimodugno.edu.it la propria intenzione di aderire allo sciopero o di 
non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La mancata comunicazione 
sarà interpretata come “non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo”.  
 
Si precisa che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 
irrevocabile. 
 
Si invitano i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola, che i docenti di classe 
non abbiano aderito allo sciopero.  
 
La presente vale come notifica. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Maria Dentamaro  
 (Firma autografa omessa ai sensi 

 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
    

 
Il Responsabile del Procedimento 
A.A. Manciavillano Maria 
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Ministero dell'istruzione e del merito I.C. G.MAZZINI - G.MODUGNO

Ufficio di Gabinetto del Ministro VIA SUPPA, 7

Unità Relazioni Sindacali 70122 BARI

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione  al fine di  assolvere agli obblighi 

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

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

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero USB P.I. Scuola:

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 0,689

2021-2022 18/02/2022 Intera giornata x - 0,07 0

2021-2022 08/03/2022 Intera giornata - x 0,64 0,595

2022-2023 02/12/2022 intera giornata - x 1,06 0

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

SCIOPERO 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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO CD MAZZINI-MODUGNO - C.F. 93423540728 C.M. BAIC847001 - AC97183 - Segreteria Istituto Comprensivo G.MAZZINI-G.MODUGNO

Prot. 0000818/U del 02/02/2023 09:52III.3 - Responsabilità civile, penale e amministrativa



Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

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

Motivazioni dello sciopero FISI:

Scioperi precedenti

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* 0

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.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/248-Plurisetto11102022-104929.pdf

(1) dato ARAN

(2) dato Ministero Istruzione e del merito

* : la media dei dati relativa al periodo è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica (cliccare nel link sottostante)

  'https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-Generale_-10122021-110752.pdf

** : la media dei dati relativa al periodo è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica (cliccare nel link sottostante)

personale docente, educativo, ata e dirigente, a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all'estero e grado-istruzione ricerca.

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
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