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      Mandatoriccio, 30/01/2023 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

AL DSGA  

AL SITO WEB/ATTI  

 

 

Circolare interna n. 99  

 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 10 

Febbraio 2023.  

                         Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 02 Dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con 

particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 
 

Con la presente si rende noto che è pervenuta in data odierna presso la scrivente istituzione scolastica 

mail dell’USR Calabria, Prot. N. 10058, con la quale si comunica che l’USB.P.I. Scuola ha 

proclamato lo sciopero “di tutto il personale del comparto scuola docente, ATA, educativo e dirigente 

a tempo determinato ed indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”, per l’intera giornata di 

Venerdì 10 Febbraio 2023. 

 

Considerato che le azioni di sciopero in questione interessano 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’art. 2, comma 6, della suindicata legge, il Dirigente Scolastico è tenuto ad attivare la 

procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, rendendo pubblico 

“tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso 

e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione” e assicurando, durante 

l’astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali, così come individuati dalla 

medesima normativa. 

 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a dare comunicazione (volontaria) di adesione/non adesione allo 

sciopero entro e non oltre le ore 11:00 del 07/02/2023.  
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Si sottolinea, infine, che l’eventuale comunicazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed 

è irrevocabile, fermo restando quanto previsto all’art. 3 comma 6 dell’Accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 Dicembre 2020 e pubblicato 

nella G.U. del 12 gennaio 2021. 

 

 

                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                           Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente 

 ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse.  
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