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Circ. 166           Avigliana,  20 febbraio 2023  

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

AI DOCENTI  

 

ALL'UFFICIO SCUOLA  

DEL COMUNE DI AVIGLIANA 

 

ALBO PRETORIO 

 

Oggetto : Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 24 -25 

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. 

 

 Con la presente si porta a conoscenza che  con le note MIUR Ufficio di Gabinetto prot. 

n. 19210 del 15/02/2023, e la nota USR PIEMONTE 1639 del 16/02/2023 comunica l’indizione 

di uno sciopero generale ad oltranza di tutti i settori pubblici e privati comprese le istituzioni 

scolastiche ed educative, di ogni ordine e grado, ed il personale docente e Ata a tempo 

indeterminato e determinato in data 24/25 febbraio 2023. 

 L'azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come 

servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art.1 della leggte 12 giugno 1990, 146 e successive 

modifiche ed integrazioni. L'accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, 

all'art.3 comma 5 prevede che l'Istituzione scolastica comunichi alle famiglie nelle forme adeguate 

(ad esempio, siti internet, comunicazioni via mail, registro elettronico), almeno 5 giorni prima 

dell'inizio dello sciopero le seguenti informazioni:  

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

lo sciopero si svolgerà per l'intera giornata dei giorni 24_25 febbraio 2023 e interesserà il 

personale docente e ATA  in servizio nell'istituto. 



 

 

MOTIVAZIONI 

Attribuzione buoni pasto a tutto il personale scolastico; presenza in ogni scuola di una figura professionale in 

qualità di psicologo, al fine di  rilevare anche lo stress correlato al lavoro; modifiche al contratto dei docenti 

inidonei; richiesta di estensione del lavoro usurante a tutto il personale della scuola 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono i seguent (1)i: 

 

Azione proclamata 

da 

% rappresentatività 

a livello nazionale 

comparto 

% voti nella 

scuola per le 

elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 

sciopero 

CLSE  NON 

RILEVATA  

 Nazionale 

Scuola 

24_25/02/2023 

 

Scioperi precedenti(2) 

 

Data dello sciopero % di adesione Sigle che hanno indetto Sigle che hanno aderito 

10/02/2023 1,07 CLSE  CLSE  

2/12/2022  
Adl Varese, Cib Unicobas, Cobas scuola Sardegna, 

Confederazione Cobas, Cub (con adesione Cub Sur), 

Sgb, SI Cobas, Usb, Usi Cit (con adesione Usi Lel e 

Usi Educazione) e adesione di ORSAOrganizzazione 

sindacati autonomi di base e Sial Cobas: “sciopero 

generale dei settori privati e pubblici su tutto il 

territorio nazionale”; - Usi-Unione Sindacale Italiana 

fondata nel 1912 (con adesione di Usi Ait scuola e 

Usi Surf): “sciopero generale nazionale per tutto il 

personale a tempo indeterminato e determinato, con 

contratti precari e atipici di qualsiasi forma compresi 

tirocinanti, apprendisti e in somministrazione”; - 

Cobas Scuola: sciopero personale docente, educativo 

ed ata delle scuole di ogni ordine e grado”; - Usb PI 

in adesione allo sciopero della confederazione USB: 

“sciopero di tutti i lavoratori del pubblico impiego e 

della scuola, compresi i lavoratori e le lavoratrici 

precari/e di qualsiasi tipologia contrattuale (interinali, 

lsu, ltd); - Sgc – Sindacato generale di classe, Al 

Cobas, LMO – Lavoratori Metalmeccanici 

organizzati, SOASindacato Operai Organizzati:  

Adl Varese, Cib Unicobas, Cobas scuola Sardegna, 

Confederazione Cobas, Cub (con adesione Cub Sur), 

Sgb, SI Cobas, Usb, Usi Cit (con adesione Usi Lel e Usi 
Educazione) e adesione di ORSAOrganizzazione 

sindacati autonomi di base e Sial Cobas: “sciopero 

generale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio 

nazionale”; - Usi-Unione Sindacale Italiana fondata nel 

1912 (con adesione di Usi Ait scuola e Usi Surf): 

“sciopero generale nazionale per tutto il personale a 
tempo indeterminato e determinato, con contratti precari 

e atipici di qualsiasi forma compresi tirocinanti, 

apprendisti e in somministrazione”; - Cobas Scuola: 
sciopero personale docente, educativo ed ata delle scuole 

di ogni ordine e grado”; - Usb PI in adesione allo 

sciopero della confederazione USB: “sciopero di tutti i 
lavoratori del pubblico impiego e della scuola, compresi i 

lavoratori e le lavoratrici precari/e di qualsiasi tipologia 

contrattuale (interinali, lsu, ltd); - Sgc – Sindacato 
generale di classe, Al Cobas, LMO – Lavoratori 

Metalmeccanici organizzati, SOASindacato Operai 

Organizzati: 

18/11/2022 1,06% SISA  SISA  

24/09/2022 0,22% CLSE  CLSE  

23/09/2022 0,64% SISA, CSLE, FLC CGIL SISA, CSLE, FLC CGIL 



09/09/2022 0 Fisi FISI 

 

0,18% F.I.S.I. F.I.S.I. 

10/09/2022 0.13% F.I.S.I. F.I.S.I. 

 

 

 

(1) Dati Ministero 

 

 

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 :  

nella giornata prevista per lo sciopero non sono previste prestazioni  indispensabili da garantire. 

 

Si comunica l'esito del monitoraggio effettuato tra il personale, previsto dall'art.3 comma 4, 

dell'Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero: 

 

 Plessi Infanzia: orario regolare  

 

Plessi Primaria “Berti” : classe 4° A  non si garantisce il servizio 

 

Plesso Primaria  “Calvino” : orario regolare 

 

Plesso “Frank” :  non si garantisce il regolare servizo  

 

Plesso Primaria “Rosa”: orario regolare 

 

Plesso Secondaria “Ferrari”: orario regolare  

     

Si invitano pertanto i genitori a  non lasciare i propri figli all'ingresso la mattina dello sciopero, senza 

essersi prima accertati dell'apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio 

mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Romana GUMA   
              

(Firma autografa sostituita a mezzo   

stampa ai sensi dell’art.3 c.2. D.L. 39/1993) 

 


