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Circ. Interna n. 118                                                            Varedo, 02 Febbraio 2023 

 

- Al personale docente e ATA 

- Ai genitori degli alunni  

- IC  Aldo Moro e M.ri di Via Fani 

 

  -      Atti/Sito 

 

 

OGGETTO: Proclamazione Sciopero Generale indetto da USB P.I. SCUOLA  per l’intera giornata del 

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. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi 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, si comunica che per l’ intera giornata del 10 febbraio 2023 è previsto 

un’ azione di sciopero generale. 

 

Il tutto è meglio specificato nella Comunicazione dell’USR della Regione Lombardia pubblicata il 31 

gennaio 2023 consultabile al seguente link:  

file:///C:/Users/Utente/Downloads/44373-REG-1675174016381-

Comunicazione_sciopero_10_febbraio_2023.pdf 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà per la giornata del 10 febbraio 2023  interesserà tutto il personale, docente e ATA, in 

servizio nell’istituto; 

 

b) MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono individuabili ai seguenti link:  

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

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

impiego 

 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2022-2025 è la seguente ( e consultabile anche al link riportato):  

FLC CGIL  18,45% 

UILPA   18,49% 

CISL   24,69% 
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https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7807/TABELLE%20accertamento%202022-

2024%20approvate.pdf 

 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 

oggetto hanno presentato N. 1 lista FLC CGIL, ottenendo N. 16 voti; UILPA UILPA non ha presentato 

alcuna lista e conseguentemente non hanno ottenuti voti.  

 

f) 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. 

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.  

 

Le SS.LL sono pregate di comunicare le proprie intenzioni in merito entro il giorno 07/02/2023 ore 

10.00 compilando il modulo Google disponibile al seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoSb03bkP7N7X1wdVOBRQkOAFfMjIgMBZ

0ToGIM1jmievxxA/viewform?usp=pp_url 

 

 

 

 

In caso di mancata comunicazione si intende che il personale presterà servizio regolarmente. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Dott. ssa Angela De Sario 

(Firma apposta ai sensi dell'Art. 3 comma 2 D.Lgs.n. 39/93) 
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