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Circolare n. 68                                                                                                                  Parma, 30-01-2023 

           Al Personale Docente 

 Al Personale ATA 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazione   

Sciopero Generale indetto da USB P.I. per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023. 

 

      

 

    Si comunica che l’USB P.I. SCUOLA, ha proclamato lo sciopero generale per l’intera giornata 

del 10 febbraio 2023. 

 

Motivazione dello sciopero: 

 

• mancato inserimento di aumento organici docenti e Ata nei provvedimenti legislativi;  

• mancata integrazione docenti e Ata del cosiddetto "organico aggiuntivo Covid"; 

• organici personale Ata inadeguati e sottodimensionati con carichi di lavoro e 

responsabilità aumentate; 

• attuazione percorsi di formazione obbligatoria 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 

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. 

 

 

 

 

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 

 

Poiché l'azione di sciopero sopraindicata interessa 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.  Ai sensi dell’accordo 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali nel Comparto Istruzione e Ricerca 
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pubblicato in G.U. serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, tutto il personale interessato è invitato 

a comunicare in forma scritta la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di 

non aver 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.     

  Tale comunicazione dovrà essere resa nota entro il giorno 04-02-2023 alle ore 11:30  

Per agevolare la trasmissione della comunicazione si invitano i Docenti e il Personale ATA a 

compilare la tabella che sarà resa disponibile in copia cartacea all’entrata di ogni plesso avendo 

cura di apporre la propria firma al termine del rigo utilizzato per l’inserimento dei propri dati 

identificativi e la propria intenzione rispetto allo sciopero. 

Si raccomanda ai Docenti Referenti di plesso di voler inviare o conferire bevi manu le tabelle 

così compilate all’Ufficio Personale entro le ore 12:30 del giorno 06-02-2023. 

              

 
     Il   Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Nadia Malcisi                                                                        
                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi Art. 3  

                                                                                                                                    del D.Lgs n. 39/1993  


