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CIRC. 316  del 31 gennaio  2023  

AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 
 

e relative bacheche ARGO 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE e INDICAZIONI SCIOPERO PROCLAMATO dall’USB P.I. Scuola per il 10 
FEBBRAIO 23. 
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, per l’intera giornata del 10 febbraio 2023, è stato proclamato uno sciopero di tutto 
il personale del comparto scuola dall’USB P.I. Scuola. 
Dalla scheda ministeriale allegata, si potranno rinvenire le informazioni previste dall’Accordo 
richiamato in oggetto. 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE: Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo 
Aran e al protocollo di intesa per l’individuazione del personale necessario alle prestazioni 
indispensabili in caso di sciopero, 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. 
 
In base all’accordo sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020, “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 e-mail, 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. (…)” 

 
Pertanto tutto il personale (docente e A.T.A.)  è invitato a utilizzare il seguente link: 
 
https://forms.gle/He72ahCkqk8mvPqW9 
 
Per informare la Dirigenza sulla propria intenzione di aderire, non aderire o non comunicare.  
 
Allegati:  
SCHEDA allegata alla nota del Ministero dell’Istruzione e del merito – USRT (prot. 0010058 del 28/01/2023) 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Prof.ssa Francesca Lascialfari  
                 Firma autografa omessa ai sensi   

                    dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993  
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