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OGGETTO: Sciopero generale Docente,
giornata del 10/2/2023 proclamato da:

In riferimento allo sciopero indetto dalla sigla sindacale indicata in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essen
conciliazione in caso di sciopero firmato

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO
lo sciopero si svolgerà il giorno 10
Docente e ATA, di ruolo e precario

b) MOTIVAZIONI 
Mancato inserimento di aumento degli organici Docenti e ATA, mancata integrazione degli organici
Docenti e ATA del cosiddetto “organico Covid 19”,
mancata volontà di stabilizzare i docenti vincitori dei concorsi ordinari e straordinari 2020, rinnovo della
parte economica del CCNL Istruzione e Ricerca che non ha recato alcun sollievo alle necessità legate
all’aumento del costo della vita, risultando

c) RAPPRESENTATIVITA’ A
La rappresentatività a livello nazionale
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è

USB PI 0,41% 
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta
USB PI non ha presentato lista. 

e) PERCENTUALI  DI ADESIONE
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente 
a.s.2022- 23 e dell’a.s.2021-22 precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 
personale di questa istituzione scolastica

 

DATA OO.SS.
losciopero o vi hanno

08/03/2022 USB PI 
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Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale 
Al Sito

Docente, ATA a tempo indeterminato e determinato
da: USB PI SCUOLA 

In riferimento allo sciopero indetto dalla sigla sindacale indicata in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:

SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
10 FEBBRAIO 2023 per l’intera giornata e 

precario in servizio nell’istituto; 

Mancato inserimento di aumento degli organici Docenti e ATA, mancata integrazione degli organici
Docenti e ATA del cosiddetto “organico Covid 19”, mancata volontà di eliminare i percorsi PCTO,
mancata volontà di stabilizzare i docenti vincitori dei concorsi ordinari e straordinari 2020, rinnovo della
parte economica del CCNL Istruzione e Ricerca che non ha recato alcun sollievo alle necessità legate

costo della vita, risultando totalmente inadeguato. 

A LIVELLO NAZIONALE 
nazionale della organizzazione sindacale in oggetto,
2021 è la seguente: 

NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione

ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente 

22 precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 
scolastica tenuto al servizio: 

OO.SS. che hanno indetto 
losciopero o vi hanno aderito 

% adesione

nazionale

0,6

 

" 
tel.02/99055908 

www.leolimbiate.edu.it mail 
segreteria@leolimbiate.edu.it 

Ai Genitori 
Ai Docenti 
Al personale ATA  

Sito Web 

determinato per l’intera 

In riferimento allo sciopero indetto dalla sigla sindacale indicata in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran 
ziali e sulle procedure di raffreddamento e 

quanto segue: 

 
 interesserà il personale 

Mancato inserimento di aumento degli organici Docenti e ATA, mancata integrazione degli organici 
mancata volontà di eliminare i percorsi PCTO, 

mancata volontà di stabilizzare i docenti vincitori dei concorsi ordinari e straordinari 2020, rinnovo della 
parte economica del CCNL Istruzione e Ricerca che non ha recato alcun sollievo alle necessità legate 

oggetto, come certificato 

l’organizzazione sindacale 

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

22 precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 

% adesione 

nazionale 

% 

adesione 

nella 

scuola 

0,6 0 



 
 
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. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento delle    
lezioni o, in alternativa, le misure adottate per la riorganizzazione dell’attività. 

 
 

 
 
    
 
 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof . Antonio Sproviero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


