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CIRCOLARE N°110 

 DEL 02/02/2023 

  

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI E PER LORO TRAMITE ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

 

 

 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.  

Facendo seguito alla nota dell’USR prot. n. 10058 del 28 gennaio 2023, riguardante la proclamazione di azione 

di sciopero per la giornata del 10 febbraio 2023, si comunica che anche la FISI- Federazione Italiana Sindacati 

Intercategoriali-, con nota del 30 gennaio 2023, ha proclamato uno sciopero di tutto il personale, docente, 

educativo, ata e dirigente, a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero per l’intera 

giornata di venerdì 10 febbraio 2023, le cui, motivazioni sono: 

- 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 

  
c. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultatele 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%20PROVVISORI
O%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

  
d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  
- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo 

tempo; 

e. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  
 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
Protocollo 0000547/2023 del 02/02/2023
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- 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”. 

f. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 dell’Accordo Aran, non sono state individuate prestazioni indispensabili, 
di cui occorre garantire la continuità.  
 
Si allega la scheda informativa. 
 
 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                

Prof.ssa Maria Catapano 

         Firma autografa omessa ai sensi 
         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero

