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Data ed ora messaggio: 02/0212023 07:51: l6
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - settore Scuola - azione di sciopero prevista per il l0 febbraio
2023
Da: "Gab.tto Del Min.- Uff. Unico" <gabmin.relazionisindacali@istruzione.it>
A: scuole-abruzzo@istruzione.it, scuole-basilicata@istruzione.it, scuole-calabria@istruzione.it, scuole-
campania@istruzione.it, scuole-emilia@istruzione.it, scuole-friuli@istruzione.it, scuole-
lazio@istruzione.it, scuoleJiguria@istruzione.it, scuoleJombardia@istruzione.it, scuole-
marche@istruzione.it, scuole-molise@istruzione.it, scuole-piemonte@istruzione.it, scuole-
puglia@istruzione. it, scuole-sicilia@istruzione.it, scuole-sardegna@istruzione.it, scuole-
toscana@istruzione.it, scuole-umbria@istruzione.it, scuole-veneto@istruzione.it,
bildungsverwaltung@provincia.bz.it, culturayintendenzaladina@pec.prov.bz. it,
assunzionedocenti@provincia.bz. it
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5i trasmette, a fini collaborativi, la nota di diramazione di questo Ufficio di Gabinetto, prot. 12350 del l febbraio

2023 e la relativa scheda informativa integrata, dello sciopero del personale del comparto istruzione e ricerca -
settore scuola proclamato dal FlSl per il giorno 10 febbraio 2023, giA inoltrate agli UU.ss.RR.

Cordiali saluti

Minislero delf istruzione e del me to
Uflici di diretta collaborazione del Ministro
unitÀ Retazioni Sindacali - s1bDjtrebzglsklA9p!!@blryzj9.r9:l!
tet. 06 58492604 - 06 58493309 - 06-58492816
Si precisa che quanto canlenulo nella presente comunicazione À" serealo all'usa esclusivo del destinatario.
Chiunque iceva per enore questo messaggio À tenuto a dislruggedo ed A" inoltre prcgato di darna notÌzia al mittenle.

.^
fl er,., O' ,t"r,pute qbe'td e mdil oengà se a oropno ne,esso,,o laao

aboul:blank 213



Scuola Oigitale Axios - Stampa Messaggio

about:blank

02102123.12.11

3/3 -\



I

-/brwZtero rle//' aaatn rre e. c/.e,/ or*-t
?/7p.,a,1, €o./,,,*tro

Agli UfTici Scolastici Regionali
Loro Sedi

E, p.c Alla Commissione di Garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici esserziali
se grel.eria@pec.commissionegaranziasciopero.it

AI Dipartimenlo per il sistema educativo
di istruzione e educazione
dpit@postacefi . istruzione. it

AÌla Direzione generale per il personale scolastico
dcnersonalescu o la7l acert.istruzione.it

Oggetto Comparto Istruzione e fucerca - Sezione Scuola. Azioni dì sciopero previste per la giomata del
l0 febbraio 2023. Itrtegrazione
Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali deì 2
dicenrbre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del I 2 gennaio 2021 ) con particolare rifedÌnento agli artt.
3e10.

Facendo seguito alla nota prot. n. 10058 del 28 gennaio 2023 di questo Ufficio, che si intende
integralmente richiamata, riguardante la proclanrazione di azione di sciopero per la giomata del 10

febbraio 2023, si comunica che anche la FISI - Federazione Italiana Sindacati lntercategoriali -, con nota del

30 gennaio 2023, ha proclamato uno sciopero di tutto il personale docente, ed L'ùtivo, ota e dirigcnte, d tempo
deténùnqto e in,letenninqto delle scuole in ltalia e oll'estero per l'inlera gionwta di venerdì l0febbraio 2023,
Ie cui motivazioni sono rinvenibili ai seguenti Iink:

httns://rvww.fu nzionepubblica sov. itlcLr ntent/deftasli o-
sciooero?id sciopero=270&indirizzo rìcerc:a baL'k=/cor'ìtenrcmscouo-desli-scioneri-nel-pu bblico-
lnrDleÈo

httDs ://w wwcsssc-. it/calendari o-scio Der-i/dettir,ÌLio-sciot-rero/3 I 8764

Con preghiera di dare la massima diffusione alla presente nota, si allega la scheda inforrnativa all'ulenza
che sc,stituisce quella allegata alla rìota 10058 del 28 gennaio u.s..

IL VICE C ABINETTO
B Ia nettùtie



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio di Gabinetto del Ministro
tJ nità Relazioni Sindacali

rilerimenti Scuola
riledmenti Scuolo

rileùmenti Scuold

lpotesi di scheda informativa ad uso delle lstituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione alfine di assolvere agli obblighi

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020

SCIOPERO 10 FEBBRAIO 2023 DI TUTTO IL PERSONALE DEt COMPARTO SCUOLA DOCENTE, ATA, EDUCATIVO E DIRIGENTE A TEMPO

DETERMINATO E INDETERMINATO DELLE SCUOLE lN ITALIA E ALL'ESTERO INDETTO DA: USB P.l. SCUOLA E FlSl

Azione proclamata da
% Rappresentativita a

livello nazionale (1)

% voti nella scuola per le

elezioni RSU
Tipo di sciope.o Durata dello sciopero

U58 PISCUOLA o,77 na2ionale intera giornata

Personale interessato dallo sciopero

Comparto istruzione e ricerca - settore scuola: personale docente, ata, educativo e dirigente, a tempo determinato e indeterminato

Motivazione dello sciopero USB P.l, Scuola:

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 dì 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 stabilìzzare idocenti vincitori di concorsi ordinari e straiordinari 2020;

volontà di mantenere ivincoli sulla mobilità del personale docente; inadeguato rinnovo parte economica del CCNL sopratutto per le

categorie con retribuzione minore; mancata volontà dieliminare i percorsi PCTO nonostante igravi e letali incidentl sul lavoro

Sciopèri precedenti

con dltrc sigle sndocoli
odesione

202L-2022 tLlLOl2o2L lntera giornata x 1,31

202L-2022 L8l02l2022 lntera giornata x 0,07

202t-2022 o8lo3l2022 lntera giornata x 0,64

2022-2023 021L212022 intera giornata 1,05x



Arione proclomoto do
% Roppresenlotivitò o livello

ao.ionole lr)
voti nello scuolo pet le

ele.ioni RSU
outoto dello sciopero

F. t.s. t. generale lntera giornata

personale docente, educativo, ata e diri8ente, a tempo determinato e indeterminato delle scuole in ltalia e all'estero e grado- istruz io ne ricerca

Motivazioni dello sciopero FlSl:

* : la media dei dati relativa al periodo è stata pubbliceta sul slto della Funzione Pubblica (clicca.e nel link sottostante)

'https://www.funzioneoubblica.qov.itlsites/funzionepubblica-aov.itlfilqtdocumenti/sciooeri pdf/189-Generale -10122021 110752.odf

** : la media dei dati réletiva al periodo è stata pubblicata sul sito della Funrionè Pubblica (cliccare nel link sottostanlè)

https://www.lunzionepubblÌca.eov.itlsitesllu?iglcpqUUliqa.gqy]Vfiles/documenti/scioperi pdf1248 Plurisetto11102022 104929.pdf

(1) dato ARAN

(2) dato Ministero lstruzìone e delmerito

adesione allo sciopero proclamato dall'USB P.l. Scuola concernente argomenti e prowedimenti legislativi che hanno un riflesso negatìvo su tutto il

persona le della scuola

Scioperi precedenti

Tipo di sciopero con oltre sigle sndocoli

% odesione

nozionole (2)

202L-2022 dal 15 al 19 ottobre x

202r-2022 L5lO2l2Oz2 lntera giornata x 0,09

2027-2022 L6lO2l2022 intera giornata x 0,30

2022-2023 dal 9 al 10 ottobre plurisettoriale 0,21.*

lo,tt.


