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Cerignola, data del protocollo 

Circolare n. 72 /22-23 

Ai docenti dell’Infanzia 

Ai docenti della Primaria 

Al DSGA Avv. Michele Schiavulli 

Al personale ATA – Assistenti Amministrativi 

Al personale ATA – Collaboratori Scolastici 

Ai Genitori degli alunni  - tramite sito web 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista 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. 

Con nota prot. n. AOOGABMI 10058 del 28 gennaio 2023, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che l’USB P.I. Scuola ha proclamato lo sciopero “di tutto 

il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a tempo determinato e 

indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”, per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023. 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 

della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla citata normativa. 
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PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 

 

Ai sensi dell’art. 1 del Protocollo di Intesa fra Dirigente Scolastico e OO.SS. prot. n. 773del 25/02/2021 

sottoscritto in data 09/02/2021  si assicurano le prestazioni indispensabili ai sensi dell’art. 2 comma 2 

dell’Accordo di seguito elencate: 

1 attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami di 

idoneità (punto a1 dell’Accordo): 

2 raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici e radioattivi (punto b1 dell’Accordo); 

 

 

3 vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento 

comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; (punto c1 dell’Accordo); 

4 adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 

dell’Accordo). 

 

                 Sulla base dei suddetti dati, 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, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del 

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

raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.  

   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria CARDELLA 

La collaboratrice del Dirigente 

Dott.ssa Patrizia Granato 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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