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Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie
Al personale ata 
Al D.S.G.A.
All'albo
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: SCIOPERO PERSONALE INTEGRAZIONE CIRCOLARE 250

Informo che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, ha reso noto che anche la
FISI – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, con nota del 30 gennaio 2023, ha proclamato
“uno sciopero di tutto il personale docente , educativo, ata e dirigente, a tempo determinato e
indeterminato delle scuole in Italia e all’estero per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023”,
le cui motivazioni sono rinvenibili ai link della comunicazione allegata.

Per questo motivo le lezioni potrebbero non essere regolari. 

In  allegato  le  tabelle  relative  agli  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. 

Cordialmente
                     Il Dirigente Scolastico

                    Simonetta Tebaldini
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell’USR   
Servizio legale - Comunicazione 

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  
 
 
 
 

 Ai dirigenti responsabili 
       degli Uffici dell’USR per la Lombardia 

LORO SEDI 
 

       Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 
       di ogni ordine e grado della Regione Lombardia  

LORO SEDI 
 

           

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. 

Azione di sciopero prevista per il 10 febbraio 2023 - Integrazione 

   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. 

  

  Facendo seguito alla nota prot. n. 2487 del 31.01.2023, che si intende integralmente richiamata e 

riguardante la proclamazione dello sciopero per la giornata del 10 febbraio 2023, si informa che l'Ufficio di 

Gabinetto del Ministero dell'Istruzione ha reso noto che anche la FISI – Federazione Italiana 

Sindacati Intercategoriali, con nota del 30 gennaio 2023, ha proclamato “uno sciopero di tutto il 

personale docente , educativo, ata e dirigente, a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia 

e all’estero per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023”, le cui motivazioni sono rinvenibili ai 

seguenti link: 

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

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

impiego 

- https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/318764 

 

  In ragione di detta integrazione, si allega altresì la scheda informativa all’utenza che sostituisce quella 

diramata in precedenza con la sopracitata nota prot. 2487 del 31.01.2023. 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                 Luciana VOLTA 

                

Referente: AR 

02-574627250 

antonio.ruocco15@istruzione.it 
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Ministero dell'istruzione e del merito I.I.S. CASTELLI
Ufficio di Gabine o del Ministro I.I.S. CASTELLI
Unità Relazioni Sindacali I.I.S. CASTELLI

Ipotesi di scheda informa va ad uso delle Is tuzioni scolas che e dell'Amminiistrazione  al fine di  assolvere agli obblighi 
di informazione previs  dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

Azione proclamata da Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

USB PI SCUOLA 0,77 - nazionale intera giornata

Personale interessato dallo sciopero

Comparto istruzione e ricerca - se ore scuola: personale docente, ata, educa vo e dirigente, a tempo determinato e indeterminato

Mo vazione dello sciopero USB P.I. Scuola:

Scioperi preceden
a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali

2021-2022 11/10/2021 Intera giornata - x 1,31 -

2021-2022 18/02/2022 Intera giornata x - 0,07 -

2021-2022 08/03/2022 Intera giornata - x 0,64 -

2022-2023 02/12/2022 intera giornata - x 1,06 -

Azione proclamata da Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

F.I.S.I. - generale Intera giornata

personale docente, educa vo, ata e dirigente, a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all'estero e grado-istruzione ricerca.

Mo vazioni dello sciopero FISI:

Scioperi preceden

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali

2021-2022 dal 15 al 19 o obre - x - 0,47* -

2021-2022 15/02/2022 Intera giornata x - 0,09 -

2021-2022 16/02/2022 intera giornata x - 0,30 -

2022-2023 dal 9 al 10 o obre plurise oriale x - 0,21** -

* : la media dei da  rela va al periodo è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica (cliccare nel link so ostante)

** : la media dei da  rela va al periodo è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica (cliccare nel link so ostante)

(1) dato ARAN

(2) dato Ministero Istruzione e del merito

SCIOPERO 10 FEBBRAIO 2023 DI TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA DOCENTE, ATA, EDUCATIVO E DIRIGENTE A TEMPO 
DETERMINATO E INDETERMINATO DELLE SCUOLE IN ITALIA E ALL'ESTERO INDETTO DA: USB P.I. SCUOLA E FISI

% Rappresenta vità a 
livello nazionale (1)

% vo   nella scuola per le  
elezioni RSU

mancato inserimento di aumento organici docen  ed ata nei provvedimen  legisla vi; mancata integrazione docen  ed ata del 
coside o "organico aggiun vo Covid"; organici personale ata inadegua  e so odimensiona  con carichi di lavoro e responsabilità 
aumentate; a uazione persorsi di formazione obbligatori a carico dei vincitori di concorsi straordinari e intenzione di procedere a 
formazione obbligatoria a carico dei futuri docen ; mancanza di volontà a stabilizzare i docen  vincitori di concorsi ordinari e 
straiordinari 2020; volontà di mantenere i vincoli sulla mobilità del personale docente; inadeguato rinnovo parte economica del CCNL 
sopratu o per le categorie con retribuzione minore; mancata volontà di eliminare i percorsi PCTO nonostante i gravi e letali inciden  
sul lavoro

% adesione 
nazionale (2)

% adesione 
nella scuola

% Rappresenta vità a livello 
nazionale (1)

% vo   nella scuola per le  
elezioni RSU

adesione allo sciopero proclamato dall'USB P.I. Scuola concernente argomen  e provvedimen  legisla vi che hanno un riflesso nega vo su tu o il 
personale della scuola

% adesione 
nazionale (2)

% adesione 
nella scuola

  'h ps://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documen /scioperi_pdf/189-Generale_-10122021-110752.pdf

h ps://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documen /scioperi_pdf/248-Plurise o11102022-104929.pdf
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