
 
A tutto il personale Docente  

Agli Studenti e alle Studentesse  
Ai Genitori  

A tutto il personale ATA  
Al DSGA - Al sito Web  

AVVISO 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il giorno 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.  
 
Si comunica che le l’OO.SS. USB P.I. Scuola e FISI Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, hanno 
proclamato uno Sciopero di tutto il personale del comparto scuola, Docente, ATA, Educativo e Dirigente a 
Tempo Determinato e Indeterminato delle scuole in Italia e all’Estero, per l’Intera giornata di venerdì 10 
febbraio 2023.  
 
Premesso che l’art. 3, comma 4, 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, prevede 
che : “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 
personale a comunicare in forma scritta, anche via email, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 
proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 
ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta 
sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti 
scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”. 
 
 Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla 
normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie e agli 
alunni si chiede al personale, su base volontaria (senza alcun motivo d’obbligo), di segnalare entro il 
giorno 08/02/2023, all’indirizzo mail dell’Istituto (bnis00800r@istruzione.it), l’eventuale adesione allo 
sciopero.  
 

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 stati previsti servizi per assicurare la continuità.  
Si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi 
che la scuola potrà garantire. Si comunica che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 
sarà consentito agli Studenti solo se potrà essere assicurata la vigilanza.  
 

Si allegano al presente avviso:  
Nota M.I. prot. n. 10058 del 28/01/2023.  
Nota M.I. prot. n. 12350 dell’ 1/02/2023.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Maria Pirozzi 


