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Settimo Milanese, 30.01.2023 
 
CIRCOLARE N.069 

Ai Genitori degli alunni 
Al Personale docente 
Al Comune di Settimo Milanese, uff. Istruzione 
Alla Settimo Pero Welfood 
Alla cooperativa Orsa 
Sito della scuola 
 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI 

GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per l’intera   

giornata del 10 febbraio 2023. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione e del merito del 28 gennaio 2023, prot. n. 
          10058 avente ad oggetto Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero 

           prevista per l’intera giornata del 10 febbraio 2023; 
VISTO l’art. 3, comma 5, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 

           di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 tra l’A.Ra.N. e le 

           Organizzazioni e Confederazioni sindacali; 
RENDE NOTO 

 
che per l’intera giornata del 10 febbraio 2023, è previsto uno sciopero generale regionale proclamato da 

USB P.I. Scuola. 
COMUNICA 

altresì, le seguenti informazioni: 

 
a) AZIONE DI SCIOPERO DEL 10 FEBBRAIO 2023 

 

Azione 
proclamata 
da 
 

% 
 Rappresentatività a livello 
nazionale (1) 
 

% voti nella 
scuola per le 
elezioni RSU 
 

Tipo di 
sciopero 
 

Durata dello 
sciopero 
 

USB PI 

SCUOLA 

0,77          - nazionale intera giornata 

 

Comparto istruzione e ricerca - settore scuola: personale docente, ATA, educativo e dirigente, a tempo 

determinato e indeterminato 
 

Motivazione dello sciopero 
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 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 
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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. 
 
 
 
Scioperi precedenti 

a.s. 

 
data Tipo di sciopero 

 
solo 

 
con altre sigle 

sindacali 
% 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 - 

2021-2022 02/12/2022 Intera giornata - x 1,06 - 

 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 
b) 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 

 
c)      elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi   

         dell’art. 3, comma 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
          procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 tra 

          l’A.Ra.N. e le Organizzazioni e 

 
           Confederazioni sindacali e o delle informazioni di cui alla lettera a: 

 
             a. continuità della vigilanza sui minori; 

             b. erogazione servizio mensa, se attivato; 
             c. vigilanza sui minori durante il servizio mensa, se attivato; 

 
Altresì si ricorda che nelle giornate di sciopero non sono garantiti:  

• il regolare svolgimento delle lezioni,  

• le attività di pulizia. 

Non appena si dovessero avere informazioni più precise circa l’adesione del personale docente e non docente 

allo sciopero, si informeranno le famiglie di eventuali riduzioni del servizio.  

Si ricorda comunque che la comunicazione dell’adesione allo sciopero da parte del personale è volontaria e può 

essere resa fino alla mattina stessa del giorno di sciopero.  

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i signori genitori/gli 
esercenti la responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero 

e sui servizi che l’istituzione scolastica potrà garantire. 

 
 

 

 Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Cristina Re 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 

3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 


