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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “COLUCCIO – FILOCAMO”  
Via Trastevere n.41 – Tel. 0964/84201 – C.F. 81001470806 - C.M. RCIC854005 - CODICE UNIVOCO: UF4RLZ  

email :rcic854005@istruzione.itpec: rcic854005@pec.istruzione.it 
sito web: www.comprensivoroccellaionica.edu.it 

C.A.P. 89047 Roccella Jonica (Rc) 

 

      

Circ. n. 95 

  

A tutto il personale dell’IC “Coluccio Filocamo di 
Roccella Ionica. 
Sede 
Atti  
Al sito WEB 

 
Oggetto:  Azione di sciopero prevista per il giorno 10 FEBBRAIO 2023 riguardante il Comparto e 

Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola, indetto da USB P.I. e F.I.S.I. 
 

Vista: la nota dell'Ufficio di Gabinetto del MIUR prot. N. 10058 del 28/01/2023 e successiva nota dell’USR 
CALABRIA prot. n. 1656 del 01/02/2023; 
Vista: l’integrazione dell'Ufficio di Gabinetto del MIUR prot. N. 12350 del 01/02/2023.    

Si comunica che “l’USB P.I. 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 
l’intera giornata di venerdì 10 febbraio. Si comunica inoltre che anche la F.I.S.I. 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 l’intera giornata di venerdì 10 febbraio. 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme 
di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 
 
a) Data, Durata dello Sciopero e Personale Interessato 
lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 10 febbraio 2023 e interesserà tutto il personale, docente e 
A.T.A., in servizio nell’istituto; 
 
b) Motivazioni 
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
Per le sigle sindacali aderenti: 

 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. 
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c) Rappresentatività a Livello Nazionale 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

 

Azione proclamata da % Rappresentatività a livello nazionale (1) 

USB PI SCUOLA 0,77 

  F.I.S.I. - 

 
d) Voti ottenuti nell’ultima elezione R.S.U. 

 
Sigla sindacale Voti ottenuti nella scuola 

USB PI SCUOLA 7 
F.I.S.I. - 

 
e) 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: 

Scioperi precedenti USB PI 

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 - 

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

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

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

 

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* 
- 

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** 
- 

* : 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) 

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 
 

 
f) 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 Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero sarà consentita 
l’attività didattica solo se potrà essere assicurata la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la 
riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-Generale_-10122021-110752.pdf
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Al fine di prendere le opportune decisioni in merito all'organizzazione del servizio e per poter procedere 
alla necessaria informazione all'utenza, si chiede al personale in indirizzo di rendere comunicazione 
volontaria circa l'adesione allo sciopero apponendo comunque la firma per presa 
visione sulla circolare. 
Si precisa, che tale comunicazione dovrà pervenire alla scuola entro e non oltre le ore 10,30 del 07 febbraio 
2023. 
 
Allegati: 

 Nota dell'Ufficio di Gabinetto del MIUR prot. N. 10058 del 28/01/2023; 

 Nota dell’USR CALABRIA prot. n. 1656 del 01/02/2023; 

 Integrazione dell'Ufficio di Gabinetto del MIUR prot. N. 12350 del 01/02/2023.     

 
 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Dott.ssa Rosita Fiorenza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


