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Comunicazione n.180               Gravina in Puglia, 01/02/2023 
 

Al personale Docente 

Al personale ATA 

 

e p.c.    Agli studenti 

Ai genitori 

 

LORO SEDI 

 

Al D.S.G.A. 

Al sito WEB 

Al registro elettronico 

 

Oggetto: Comparto istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista 

per il 10 febbraio 2023. 
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. 
 

 

Con nota prot. n. AOOGABMI 10058 del 28 gennaio 2023, l’Ufficio Gabinetto del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che l’USB P.I. Scuola ha proclamato lo 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 la intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023,  

le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo: https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=270&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego 
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 16) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7807/TABELLE%20accertamento%202022-

2024%approvate.pdf; 

per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo 

tempo; 

i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 

pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 

i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” 

presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 
 

Il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 

dall’art.1 della legge 12/06/1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme pattizie 

definite per il comparto Scuola ai sensi della’art.2 della legge medesima. 

Le SS.LL., in applicazione della’art.2 comma 3 del C.C.N.L. del 17/12/2020, sono invitate 

a rendere comunicazione scritta volontaria circa l’adesione alla suddetta azione, compilando il modulo 

allegato da consegnare ai collaboratori scolastici della postazione di ingresso entro il giorno 

08/02/2023 ore 12:00. 

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

fermo restando quanto previsto all’art.3 comma 6 del citato accordo ARAN-OO.SS. del 17/12/2020 

(previsione del contingente minimo di personale che deve restare in servizio al fine di garantire le 

prestazioni indispensabili del servizio pubblica istruzione). 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=270&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=270&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=270&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7807/TABELLE%20ACCERTAMENTO%202022-2024%25approvate.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7807/TABELLE%20ACCERTAMENTO%202022-2024%25approvate.pdf
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Ove si rilevi mancanza di comunicazione volontaria e assenza alla prima ora di lezione, 

l’assenza sarà considerata come adesione allo sciopero. 

I genitori sono invitati a prendere visione della presente comunicazione tramite registro 

elettronico ed a fornire riscontro di lettura tramite apposizione di apposita “spunta” considerando che, a 

causa di eventuale partecipazione del personale della scuola allo sciopero in oggetto, potrebbero 

verificarsi variazioni nel regolare avvio e svolgimento delle lezioni. Per quel che riguarda gli alunni 

minorenni, i genitori sono invitati a prelevare da scuola gli stessi ove si verifichi l’assenza di docenti 

per sciopero. Non sarà consentita l’uscita di alunni minorenni presenti in aula se non prelevati da un 

genitore o da esercente la potestà genitoriale. 

I collaboratori del DS sono delegati alla verifica dell’avvenuta comunicazione dello 

sciopero e della conseguente presa visione da parte di genitori e alunni. 

L’Istituzione Scolastica garantisce, in caso di sciopero del personale, i seguenti servizi 

essenziali in attesa di prelievo degli studenti minorenni da parte dei genitori: 

- Vigilanza sui minori nell’Istituto. 
 

 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Berardo Guglielmi) 

Firma autografa ai sensi art. 3 dl.39/93 
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Statale “G. Tarantino” 

Gravina in Puglia (BA) 

 

 

Oggetto: Adesione allo Sciopero del 10 febbraio 2023 indetto da USB P.I. Scuola. 

 

La / il sottoscritto _______________________________________________________ 

nat __ a ________________________________ provincia di ____________________ 

 

in servizio presso il Liceo Statale “G. Tarantino” di Gravina in Puglia (BA) in qualità 

di: 

 Docente 

 Assistente Amministrativo 

 Collaboratore Scolastico 

 Assistente Tecnico 

 A tempo determinato 

 A tempo indeterminato 

C O M U N I C A 

 

 la propria adesione allo sciopero indetto dal sindacato per il/i giorno/i 

10/02/2023. 

 

Gravina in Puglia ____ / ____ / ____              ______________________  

              (FIRMA)  
 


