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Circ. n°206 
Milano, 28 gennaio 2023 
 
 

 
Ai Sigg. Docenti 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
E p.c. Ai Genitori degli alunni 
Al Sito – Sezione Circolari 

 
 

 
 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola.  Azione di sciopero prevista per il giorno  
venerdì 10 febbraio 2023 -  USB P.I. Scuola 
 
 
 
 
Si comunica che il sindacato in oggetto ha proclamato “uno sciopero di tutto il personale docente e 
ATA a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2022”. 

In base a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, 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  invita il personale a rendere comunicazione volontaria circa la propria intenzione  di 

aderire/non aderire allo sciopero o di non avere ancora maturato alcuna decisione, inviando una mail 

all’indirizzo: dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it  entro il quarto giorno dalla comunicazione 

della proclamazione dello sciopero (venerdì 3 febbraio  2023). 

In allegato la scheda informativa sull’azione di sciopero al fine di assolvere  agli obblighi di 

informazione previsti dall’Accordo del 2 dicembre 2020. 

 
 
 
       
 Il Dirigente Scolastico 
      (Milca Fiorella Granese) 
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Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

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 -

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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