
 

 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2  CASSINO 
Via XX Settembre, 22 – 03043 CASSINO (FR) – C.F. 90032280605 - Tel. 0776/21841 Fax 0776/325373 

fric85400d@istruzione.itposta certificatafric85400d@pec.istruzione.itSito web www.iccassino2.edu.it  

ISTITUTO 
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Prot. 885                                Cassino, 30/01/2023 

 

A tutto il personale della scuola 

LORO SEDI 

 

All’Albo dell’Istituto  

 

Al sito web 

 

 
Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Azione di sciopero prevista per il 10 febbraio 

 2023. Sciopero indetto dall’USB P.I. Scuola per tutto il personale del comparto Scuola docente, ata, 
 educativo e dirigente a tempo indeterminato e a tempo determinato 

 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal  sindacato  indicato  in oggetto; 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020,:  

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare 

in forma scritta, anche via e-mail,entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la 

propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto 

previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale 

del presente comma”. 

 

Di seguito s riportano le motivazioni dello sciopero: 

“mancato inserimento di aumento organici docenti ed ata nei provvedimenti legislativi; mancata integrazione docenti ed 

ata del così detto "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 soprattutto per le categorie con retribuzione minore; 

mancata volontà di eliminare i percorsi PCTO nonostante i gravi e letali incidenti sul lavoro” 

 

SI INVITANO LE SS.LL. 

 

a rendere entro il giorno 03 febbraio 2023,  la suddetta dichiarazione alla scrivente, per il tramite    

dei referenti di plesso.     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Antonella Falso 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
 

 



 

Al dirigente scolastico  

dell’Istituto Comprensivo 2 Cassino 

 

SEDE 

 

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola- Sciopero USB P.I. Scuola - 10 febbraio 2023 

 
Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sul nome di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 

2020. 

_ l _sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in qualità di 

_________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione 

è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

 

DICHIARA  

▪ la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 

▪ la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
     (oppure) 

▪ di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 

 

 

In fede 

______________                                                       ________________________ 

       data                                                                                       firma 


