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Ministero dell'Istruzione e delMerito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV l - REGIONE CAMPANIA

Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315-
@-mail: AVIC881OOYràilSTRUZIONF.IT-AVIC88l00WàiPFC.ISTRlJZIONE.IT Web site: www.icserino.edu.it

Al Personale in servizio
Ai genitori
Al DSGA

Amministrazione Trasparente
Albo - Sito web -Atti

Per conoscenza:
All'ufficio comunale responsabile del servizio scuolabus

Circolare n. À3.&_ -A.S. 2022/2023

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il io febbraio
2023. Integrazione
Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12gennaio 2021)con particolare riferimento agli artt. 3 e lO.

Si comunica che la FISI -Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali - ha proclamato lo sciopero
per tutto il personale docente, dirigente e Ata, di ruolo e precario, in Italia e all'estero, per l'intera
giornata di venerdì io febbraio 2023.

Le ragioni della protesta sono indicate negli atti di proclamazione disponibili al seguente link:

le "motivazioni dello sciopero" potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi:
https:/ Iwww.funzionepubblica.gov.it/content/ dettagliosciopero ?id_sciopero=270&indirizzo _ricerca_back=1 cont
ent/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego -

https:/ Iwww.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/318764

per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle
disponibili sul sito dell'ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l'Area dalla pagina 16)
https:/ Iwww.aranagenzia.it/attachments/category 17807ITABELLE%20ACCERTAMENTO%202022-
2024%20approvate. pdf
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Scioperi
precedenti

% adesione % adesione
a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali nazionale (2) nella scuola

dal 15 al19 O
2021-2022 ottobre - x - 0,47*

2021-2022 15/02/2022 Intera giornata x - 0,09 O

2021-2022 16/02/2022 intera giornata x - 0,30 O

2022-2023 dal 9 allO ottobre plurisettoriale x - 0,21** o
* : la media dei dati relativa al periodo è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica (cliccare nellink 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 nellink sottostante)
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi pdf/248-Plurisettoll102022-104929.pdf

Nell 'ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l 'OiS: sopra richiamata non ha
presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.

Ai sensi dell' art. 2, comma 2, del richiamatoAccordoAran, in relazione all'azione di sciopero indicata in oggetto,
presso questa istituzione scolastica sono state individuate le prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la
continuità:

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché
degli esami di idoneità (punto al dell'Accordo);

II. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove l'adesione del personale allo sciopero non abbia
bloccato il servizio mensa;

III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per ilperiodo di tempo
strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il
versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto dl dell'Accordo).
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Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

E, p.C. Alla Commissione di Garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Al Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e educazione
dpitriv,postacert.istruzione.it

Alla Direzione generale per il personale scolastico
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata del
lO febbraio 2023. Integrazione
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 lO.

Facendo seguito alla nota prot. n. 10058 del 28 gennaio 2023 di questo Ufficio, che si intende
integralmente richiamata, riguardante la proclamazione di azione di sciopero per la giornata dellO
febbraio 2023, si comunica che anche la FISI - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali -, con nota del
30 gennaio 2023, ha proclamato uno sciopero di tutto il personale docente, educativo, ata e dirigente, a tempo
determinato e indeterminato delle scuole in Italia e al! 'estero per l'intera giornata di venerdì lOfebbraio 2023,
le cui motivazioni sono rinvenibili ai seguenti link:

https://www.funzionepubblica.gov.itlcontent/dettaglio-
sc.iopero?id sciopero=270&indirizzo ricerca back=/contentlcl1.lscotto-degli-scioperi-nel-pubblico
impiego

https://www.cgsse.itlcalendari o-scioperi/dettaglio-se iopero/3 18764

Con preghiera di dare la massima diffusione alla presente nota, si allega la scheda informativa all'utenza
che sostituisce quella allegata alla nota 10058 del 28 gennaio u.s..
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