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Circolare. N. 194 
 
Settimo Torinese, 02/02/2023 

 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: SCIOPERO INTERA GIORNATA VENERDI  10 FEBBRAIO 2023 PER TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA. 
 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
b) INTERA GIORNATA 10 FEBBRAIO 2023 

 
c) MOTIVAZIONI : 

 
 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
mancato inserimento di aumento organici docenti ed ata nei provvedimenti legislativi; mancata integrazione 
docenti ed ata del cosidetto "organico aggiuntivo Covid"; organici personale ata inadeguati e sottodimensionati 
con carichi di lavoro e responsabilità aumentate; attuazione percorsi di formazione obbligatori a carico dei 
vincitori di concorsi straordinari e intenzione di procedere a formazione obbligatoria a carico dei futuri docenti; 
mancanza di volontà a stabilizzare i docenti vincitori di concorsi ordinari e straordinari 2020; volontà di 
mantenere i vincoli sulla mobilità del personale docente; inadeguato rinnovo parte economica del CCNL 
sopratutto per le categorie con retribuzione minore; mancata volontà di eliminare i percorsi PCTO nonostante i 
gravi e letali incidenti sul lavoro. 
 
adesione allo sciopero proclamato dall'USB P.I. Scuola concernente argomenti e provvedimenti legislativi che 
hanno un riflesso negativo su tutto il personale della scuola 
 
 

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

-2021 è la seguente: 
 

e)  

oggetto  

f) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

scolastica tenuto al servizio: 

 

 



 

Vedi tabella allegata 

g) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

oggetto, presso questa istituzione scolastica: 
non  sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

Si invitano pertanto i genito

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

 
 

 

 
_______________________________________________________________________ 

Firma emittente Visto Presidenza 

Prof.  Massimo Sapia 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  

 

Prof. Massimo Sapia 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  


