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Si comunica che per la giornata di Venerdì 10 febbraio  p.v. è stato indetto sciopero 
giornaliero per il Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola da parte delle Organizzazioni 
Sindacali USB P.I. Scuola e FISI con le seguenti rispettive rivendicazioni: 
USB P.I. Scuola “mancato inserimento di aumento organici docenti ed ata nei provvedimenti legislativi; 
mancata integrazione docenti ed ata del cosiddetto "organico aggiuntivo Covid"; organici personale ata 
inadeguati e sottodimensionati con carichi di lavoro e responsabilità aumentate; attuazione percorsi 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 straordinari 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” 
F.I.S.I: “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”. 

  
 La Scuola, in base alle dichiarazioni di preadesione raccolte, non assicura per detta giornata 
di Venerdì 10 p.v. la totale regolarità delle lezioni. Sono comunque garantiti i servizi essenziali 
individuati con apposito regolamento pubblicato sul sito della scuola (scaricabile dall’area 
Regolamenti in basso a destra nella home page del sito della scuola, cliccando in sequenza sui link 
“Regolamenti di istituto” e “Regolamento sui servizi minimi in caso di sciopero”) 

 
 
I dati di adesione allo sciopero saranno visibili nei giorni immediatamente successivi allo stesso 
mediante pubblicazione nell’area Amministrazione Trasparente del sito della Scuola, cliccando in 
successione i link “Personale” e “Tasso di assenza” 
 
 
Dati riferiti al sindacato USB P.I. Scuola che ha indetto lo sciopero:  

Rappresentatività a livello nazionale 0,77% 
% voti nella ultime elezioni delle RSU 
d’istituto 

Non aveva presentato candidatura 

Tipologia e dati di adesione a sciopero precedenti con adesioni in percentuale a livello 
nazionale 

Scioperi convocati negli ultimi due AA.SS. 2020/21 e 2021/2022: % 



11 ottobre 2021 con altre sigle sindacali: 
18 febbraio 2022 senza altre sigle sindacali: 
18 marzo 2022 con altre sigle sindacali: 
2 dicembre 2022 con altre sigle sindacali 

1.31% 
0,07% 
0,64% 
1,06% 

 
Dati riferiti al sindacato F.I.S.I. che ha indetto lo sciopero:  

Rappresentatività a livello nazionale 0,00% 
% voti nella ultime elezioni delle RSU 
d’istituto 

Non aveva presentato candidatura 

Tipologia e dati di adesione a sciopero precedenti con adesioni in percentuale a livello 
nazionale 

Scioperi convocati negli ultimi due AA.SS. 2020/21 e 2021/2022: 
dal 15 al 19 ottobre 2021 senza altre sigle sindacali (valore medio): 
15 febbraio 2022 senza altre sigle sindacali: 
16 febbraio 2022 senza altre sigle sindacali: 
dal 9 al 10 ottobre 2022 senza altre sigle sindacali (plurisettoriale); 

% 
0,47% 
0,09% 
0,30% 
0,21% 

 
 I dati di adesione allo sciopero saranno visibili nei giorni immediatamente successivi allo 
stesso mediante pubblicazione nell’area Amministrazione Trasparente del sito della Scuola, 
cliccando in successione i link “Personale” e “Tasso di assenza” 
 
 
Forlì, 6 febbraio 2023 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        (Dott.ssa Susi Olivetti) 
/fl 


