
 

 
 

 

 
                                             MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO  

                              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FILI 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale (SMIM) 

Via G. Marconi, 34  – 87037 – San Fili (CS) 

           E-mail: csic84000l@istruzione.it – PEC: csic84000l@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icsanfili.edu.it – Telefono: 0984-1593076 

Codice meccanografico istituto: CSIC84000L – C.F.: 98042760789 

Ai signori genitori  

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 
LORO SEDI 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per la giornata del 10 
febbraio 2023. Integrazione. 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione e del merito del 1° febbraio 2023, prot.  n. 

12350 avente ad oggetto Comparto  e Area Istruzione e Ricerca- Sezione Scuola Azione di sciopero prevista per l’intera 
giornata del 10 febbraio 2023. Integrazione; 

 
VISTO l’art. 3, comma 5, dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 tra l’A.Ra.N. e le 
Organizzazioni e Confederazioni sindacali; 

                                              RENDE NOTO 
 

che per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023, anche la FISI – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali - 
ha proclamato uno sciopero di tutto il personale docente, educativo, ata e dirigente, a tempo determinato e indeterminato 
delle scuole in Italia e all’estero. 

COMUNICA 

altresì, le seguenti informazioni: 
 

a) AZIONE DI SCIOPERO DEL 10 FEBBRAIO 2023 
 

Azione proclamata 
da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 
(1) 

% voti nella scuola per 
le elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello 
sciopero 

F.I.S.I. - - generale intera giornata 

 

 
    Motivazione dello sciopero 

 

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 

personale docente, educativo, ata e dirigente, a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e 
all'estero e grado-istruzione ricerca. 







Scioperi precedenti 
 

 
a.
s. 

 
dat
a 

 
Tipo di 

sciopero 

 
s
o
l
o 

 
con altre sigle 

sndacali 

 
% 
adesion
e 
naziona
le (2) 

% 
adesi
one 

nella 
scuol

a 

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 

plurisettoria
le 

x - 0,21** - 

* : la media dei dati relativa al periodo è stata pubblicata sul sito della 
Funzione Pubblica (cliccare nel link sottostante) 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_
pdf/189-Generale_-10122021-110752.pdf 

 

** : la media dei dati relativa al periodo è stata pubblicata sul sito della 
Funzione Pubblica (cliccare nel link sottostante) 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti
/scioperi_pdf/248-Plurisetto11102022-104929.pdf 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

a) 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  

b) elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi dell’art. 3, 
comma 4 dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 tra l’A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni 
sindacali e o delle informazioni di cui alla lettera a: a. continuità della vigilanza sui minori; 

 b. erogazione servizio mensa, se attivato;  

c. vigilanza sui minori durante il servizio mensa, se attivato;  

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i signori genitori/gli esercenti la 
responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che 
l’istituzione scolastica potrà garantire. 

 

San Fili 06.02.2023 

    Distinti saluti                                          

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariateresa Di Guglielmo 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 



 


		2023-02-06T20:11:56+0100
	MARIATERESA DI GUGLIELMO




