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Circolare n. 285                                  Voghera, 02/02/2023 
 

                                                                      Al Dirigente 
                                                                                           Al personale docente e ATA 

 Alle famiglie alunni I C Sandro Pertini 
                                                                     LORO SEDI 

                                                                                                          Atti 
                                                                  Sito web 

 

OGGETTO: Integrazione Circ. nr. 273 

Sciopero Nazionale per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023 di tutto il personale del 

comparto scuola docente, ATA, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato 
delle scuole in Italia e all’estero, indetto da USB P.I. SCUOLA e FISI. 
 

In riferimento alla Circ. nr. Del gennaio 2023, si comunica che anche La FISI – Federazione Italiana 

Sindacati Intercategoriali -, con nota del 30 gennaio 2023, ha proclamato uno sciopero di tutto il 

personale docente, educativo, ata e dirigente, a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia 

e all’estero per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023.  
 

MOTIVAZIONI: 
adesione allo sciopero proclamato dall’USB P.I. Scuola concernente argomenti e provvedimenti legislativi 
che hanno un riflesso negativo su tutto il personale della scuola. 
 
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
A livello nazionale per le organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-
2021, la rappresentativa è la seguente: USBI PI= 0,77% e FISI= 0,00%. 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa 
istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e 
conseguentemente non hann ottenuto voti.  

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI: 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre 
sigle 

sindacali 

% 
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  

 

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 raccomanda di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D.Lgs.39/39 
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