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Circ. n° 86                                              Fosdinovo, 17 febbraio 2022 
    

Alle FAMIGLIE I.C. BONOMI  
 

OGGETTO: Sezione scuola Sciopero  18 febbraio 2022. Unione Sindacale di base 

USB P.I. Scuola. 
 

Con la presente si comunica che con nota odierna con  Prot. : 9053 - del 17/02/2022 è 

stato proclamato uno sciopero da parte dell’associazioni Sindacale: USB P.I. Scuola 

per l’intera giornata di venerdì 18 febbraio 2022 per tutto il personale del comparto 

scuola docente, Ata educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato.  

 

Associazione sindacale: USB P.I. Scuola 

 

Motivazione: il 14 febbraio 2022 e  la morte dello studente Lorenzo Parelli, di 18 anni, durante lo stage 

di formazione lavoro  il 21 gennaio; l’inerzia del Ministero dell’Istruzione del Ministero del Lavoro e 

del Governo tutto in merito a tali drammatici eventi; il livello estremamente elevato di rischio che 

corrono quotidianamente gli studenti durante i periodi di stage e di PCTO; la scarsa qualità degli stessi 

percorsi di stage e PCTO; pore fine ai percorsi PCTO.  

RAPPRESENTATIVITÀ’ A LIVELLO NAZIONALE  

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dell’ OOSS che proclama lo sciopero è il 

seguente: 

USB P.I. Scuola   0,63 

 
 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 

USB P.I. Scuola  non rilevata  
 
 

Prestazioni indispensabili da garantire: ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo ARAN, in 

relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto: presso questa istituzione scolastica non sono state 

individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. Sulla base dei dati conoscitivi 

disponibili l’Istituto valuterà l’entità della riduzione del servizio scolastico e comunque, non potendo dare 

garanzie circa il normale funzionamento delle attività didattiche ed educative, si invitano i genitori degli 

alunni a verificare nella mattinata del 18 febbraio 2022  il regolare svolgimento delle lezioni. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Tosca Barghini 
            


