
 

Circ. n. 212           Catanzaro, 06/02/2023 
 

Agli Studenti e loro Famiglie 
   Al sito web 

Atti Scuola 
 
 
Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Azione di sciopero 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. 
 
 
 Si informa che le organizzazioni sindacali USB PI (Unione Sindacale di Base USB P.I. Scuola) e FISI 
(Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) hanno 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 2023.  
 
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa anche il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 
all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite 
ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa. 
In seguito all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento 
e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle 
Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 
 

1. lo sciopero è stato indetto per l’intera giornata del 10 FEBBRAIO 2023;  
 
2. Le motivazioni dello sciopero sono rinvenibili ai seguenti link: 
 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

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

https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/318764 

3. Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate le 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/7807/TABELLE%20accertamento%202022-

2024%20approvate.pdf; 
 
 

 

 
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% 0% Nazionale scuola intera giornata  

F.I.S.I. - 0% generale intera giornata  

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf
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.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/318764
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA%20COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf




4. DATI STATISTICI SCIOPERI PRECEDENTI: 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali 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 SCUOLA  

A.S. DATA TIPO DI SCIOPERO SOLO 
CON ALTRE  
SIGLE 
SINDACALI 

% ADESIONE 
NAZIONALE 

% 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 1,09 

 
Scioperi precedenti F.I.S.I. 

A.S. DATA TIPO DI SCIOPERO SOLO 
CON ALTRE  
SIGLE 
SINDACALI 

% ADESIONE 
NAZIONALE 

% ADESIONE NELLA 
SCUOLA 

2021-2022 
dal 15ottobre al  
15 novembre 

Intera giornata 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 al10 settembre plurisettoriale X - 0,21 - 

 
5. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione Scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non 

hanno ottenuto voti. 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’Art. 2, comma 2 Accordo Aran: 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020: 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano, il personale a comunicare in forma scritta, anche 

via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione 

di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La 

dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 

quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione 

il testo integrale del presente comma”; 

 
Pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica verranno individuati i seguenti contingenti di 

personale così come stabilito all’art. 19 (Servizi essenziali in caso di sciopero) nel Contratto Integrativo di 

Istituto del Liceo Scientifico “L. Siciliani” – aa.ss. 2022/2025. 

 

1. Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all’art. 2 dell’Accordo 

Nazionale 2 dicembre 2020 (come da Protocollo d’Intesa) 



 attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli 

esami di idoneità:  

 n. 1 assistenti amministrativi; 

 n. 1 assistenti tecnici in rapporto alle specifiche aree di competenza; 

 n. 2 collaboratori scolastici per l’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per 

la vigilanza sugli ingressi; 

 

 vigilanza sui minori: 

 n. 2 collaboratori scolastici 

 raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi: 

 n. 1 assistenti tecnici del reparto o del laboratorio 

eventuale 

 n. 2 collaboratori scolastici ai soli fini di garantire l’accesso ai locali interessati 

 vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni 

alle persone o alle apparecchiature stesse: 

 n. 1 assistenti tecnici in rapporto alle specifiche aree di competenza; 

 n. 2 collaboratori scolastici per le eventuali attività connesse 

 adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi 

previdenziali e i connessi adempimenti: 

 Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

e/o 

 n. 1 assistenti amministrativi. 

2. Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili 

Nell’individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri 

di individuazione: 

 volontarietà 

 rotazione 

 competenze di aree 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile 

fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

Distinti saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                 Filomena Rita Folino 
                 (Firma autografa sostituita a mezzo  

                     stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il responsabile del procedimento: DSGA Dott.ssa Roberta Salvatori  

Il responsabile dell’istruttoria. A.A. M. Rosaria De Angelis 


