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Circ. 75                                                                                                           Alle FAMIGLIE I.C. BONOMI

OGGETTO: 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

Si comunica che, è stata  proclamata la seguente azione di sciopero:

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

MOTIVAZIONI: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

RAPPRESENTATIVITÀ’ A LIVELLO NAZIONALE
Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite
tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina
15)
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO
%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf

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 nelle mattinata del 10 febbraio 2023  il regolare svolgimento delle lezioni.

Il Dirigente Scolastico
Silvia  ARRIGHI

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2

del decreto legislativo n. 39/1993
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