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Ai docenti 

Personale A.T.A. 

   

Ai genitori degli alunni 

dell’I.I.S. di Amantea 

All’Albo, 

Al Sito web, 

Alle Organizzazioni sindacali 

Alle RSU d’Istituto 

 

 
OGGETTO: Avviso proclamazione sciopero nazionale il 10 febbraio 2023 indetto 

per il Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Organizzazione Sindacale  

USB P.I. per tutto il personale docente educativo e Ata a tempo indeterminato e 

determinato.   

 

   Si comunica che il sindacato 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 in Italia e all’Estero, per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023. 

Considerata la Legge 146 del 1990 si invita il personale che intende aderire allo 

sciopero di far pervenire a questo ufficio la comunicazione volontaria di adesione entro 

il giorno 07/02/2023, per consentire alla scrivente di effettuare una stima sulla 

consistenza numerica delle adesioni. 

I docenti non aderenti dovranno rispettare l’orario di servizio ed ai sensi della 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro garantire la sorveglianza degli alunni, 

che, per mancata o tardiva comunicazione dell’adesione allo sciopero, dovessero 

entrare a scuola. 
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Si ricorda al personale che l’Ufficio di segreteria considererà aderente allo sciopero 

tutto il personale che ne comunicherà esplicita volontaria adesione o che non osserverà 

l’orario di servizio. 

Qualsiasi altra tipologia di assenza dovrà essere comunicata nelle modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa e ampiamente noti al personale. 

I genitori dei minori di anni 14 sono tenuti ad accompagnare personalmente i propri 

figli per accertarsi del regolare funzionamento del servizio o dell’eventuale mutamento 

dell’orario scolastico per quella giornata. 

Qualora necessario, ai fini della determinazione del contingente previsto dalla Legge 

146/90, si useranno i criteri previsti nella precedente contrattazione d’Istituto e qualora 

non ci fossero quelli del contratto integrativo nazionale. 

Si allega:  

Circolare M.I.M. n.0010058 del 28/01/2023. 

 

 
La  Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Angela De Carlo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 


