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Ai Sigg. genitori degli alunni 
Ai docenti 
Al Personale ATA 
I.C. “Primo Levi” 
Sul Registro elettronico 
e sul Sito web 

 
 

Oggetto: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – Sezione Scuola. AZIONI DI 
SCIOPERO PREVISTE PER IL 10 Febbraio 2023. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2/12/2020 (G.U. n.8 del 12/1/21) con 
particolare riferimento agli artt. 3 e 10 – OO.SS. USB PI, FISI 
 
 
In riferimento allo sciopero indetto dalle OO.SS. indicate in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran 
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Lo sciopero si svolgerà nei giorni di Venerdì 10 Febbraio 2023 per l’intera giornata in tutti gli ordini di 
scuola.  
 

b) MOTIVAZIONI  
Le motivazioni dello sciopero sono visibili al seguente link:  
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/270
-31012023-0939262.pdf 
 

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019/2021, sono le seguenti: 
 

Le sigle sindacali USB PI e FISI non sono rappresentative nel comparto di contrattazione collettiva dell'Istruzione e della 
Ricerca come si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO 
DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN. 

 

 
 
 
 
 

AZIONE PROCLAMATA 
DA 

% 
RAPPRESENTATIV

ITÀ A LIVELLO 
NAZIONALE (1) 

% VOTI NELLA 
SCUOLA PER LE 
ELEZIONI RSU 

TIPO DI 
SCIOPERO 

DURATA 
DELLO 

SCIOPERO  

USB PI 0,77  Nazionale scuola intera giornata 
FISI /  Nazionale scuola intera giornata 
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d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica, sono stati registrati i seguenti dati: 

LISTA FLC-CGIL GILDA ANIEF 

% VOTI IN RAPPORTO AGLI AVENTI DIRITTO 16,83% 16,83% 17,82% 

 
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente A.S. e 
dell’A.S. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 
istituzione scolastica tenuto al servizio: 

Scioperi precedenti per intera giornata 
USB 

Scioperi precedenti 
 

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

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

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 - 

FISI 

Scioperi precedenti   

a.s. data 

Tipo di 
sciopero solo 

con altre sigle 
sndacali 

% 
adesione 
nazionale 
(2) 

% 
adesione 
nella 
scuola 

2021-2022 dal 15 al 19 ottobre  - 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 ottobre plurisettoriale x - 0,21** - 
 

 
f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

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, si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri 
figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e della presenza dei docenti. 



 
  

 
 
 

Ministero dell’Istruzione e del merito 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PRIMO LEVI“ 
Via Roma, 266 - 59100 Prato (PO) - Tel. 0574-1843201 

e-mail: poic81900t@istruzione.it - posta certificata: poic81900t@pec.istruzione.it 
Codice ministeriale: POIC81900T - Codice fiscale e P. I.V.A.: 84008710489 

https://www.primoleviprato.edu.it 

 

3 
 

 
 
Si sospendono i seguenti servizi:  
 

Infanzia San Giorgio: si sospende il servizio mensa, pre-scuola e trasporto scolastico; si fa 
presente che gli alunni dovranno portare il pranzo al sacco. 

Infanzia Paperino Via Pastore: si sospende il servizio mensa, pre-scuola e trasporto scolastico. Si fa 
presente che gli alunni dovranno portare il pranzo al sacco. In caso di chiusura totale del plesso, i 
docenti presenti si recheranno presso la Scuola dell’Infanzia di Cafaggio.  
 
Scuola Primaria Ambra Cecchi Via Alloro: si sospende il servizio mensa, pre-scuola e trasporto 
scolastico. Si fa presente che gli alunni dovranno portare il pranzo al sacco. 
 
 
Le SS. LL. sono invitate, inoltre, a rendersi reperibili per comunicazioni sull’eventuale assenza del 
personale del turno pomeridiano e antimeridiano (in caso di utilizzo del servizio di pre-scuola). Nel caso 
in cui la famiglia decida di non mandare la/il propria/o figlia/o a scuola, nonostante il regolare 
svolgimento delle attività didattiche, si ricorda che l’assenza dovrà essere giustificata 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Gabriella Franco 

 “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 


