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Circ. n. 139 

Corte Franca, 6 febbraio 2023 
 
 

Ai personale scolastico 
 

IC “Don Milani”  
Corte Franca 

 
Oggetto: Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato per il 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. 

Integrazione 

 

 

     Con la presente si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 

10058 del 28.01.2023, ha reso noto che, per l’intera giornata del 10 febbraio 2023, è previsto uno sciopero 

generale proclamato da: 

- USB P.I. 

- FISI 

 

MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO 

USB P.I. 

“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 persorsi 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 

straiordinari 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”. 

 
FISI 
“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”. 
 

http://www.iccortefranca.edu.it/
mailto:bsic822006@istruzione.it




L’adesione allo sciopero in oggetto deve essere comunicata entro le ore 12:00 del giorno successivo  

alla data prevista all’indirizzo bsic822006@istruzione.it   

 
 
Distinti saluti. 

   Il Dirigente Scolastico 
   Luigi Marco Cassiano 

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