
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO PUXEDDU”
CAIC840003 - VIA PORRINO, 12 – 09034  VILLASOR   

TEL.  070 9648045 – C.F. 91013590921 – CODICE UFFICIO: UF5IWW
E-MAIL: CAIC840003@ISTRUZIONE.IT – PEC: CAIC840003@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITO WEB: WWW.ISTITUTOCOMPRENSIVOVILLASOR.EDU.IT

Circolare N°157 del 30/01/2023    
Al personale scolastico

Loro sedi
All’Ufficio protocollo
All’Ufficio personale

Al DSGA
Ai genitori degli alunni

Agli atti e al sito web

Oggetto: Comparto scuola. Sciopero 10 febbraio 2023

Si  informa il  personale  scolastico  e le  famiglie  degli  alunni  che il  Ministero dell’Istruzione e del

Merito, con nota prot. 10058 del 28/01/2023, ha comunicato la proclamazione di uno sciopero di

tutto il personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a tempo determinato e

indeterminato delle scuole in Italia e all'estero per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023. Lo

sciopero è indetto dalle seguenti sigle sindacali:

  USB PI Scuola. 

Motivazioni dello sciopero

Le motivazioni dello sciopero possono essere visionate in QUESTO documento.

Rappresentatività nazionale sigle sindacali 
L’organizzazione sindacale non ha una rappresentatività nazionale.

Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU
Nell’ultima  elezione  della  Rappresentanza  Sindacale  Unitaria  avvenuta  in  questa  istituzione
scolastica l’organizzazione sindacale non era presente.

Prestazioni indispensabili da garantire 

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. 

Dichiarazione di adesione/non adesione allo sciopero 

Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poterlo quindi comunicare alle famiglie, i l
personale è perciò invitato a darne comunicazione scritta all’Ufficio Protocollo entro le 14:00 del 3
febbraio 2023, compilando l’apposito modulo presente nella modulistica del registro elettronico
Spaggiari. 
Sulla  base  dei  dati  conoscitivi  disponibili,  l’Istituto  valuterà  l'entità  della  riduzione  del  servizio
scolastico e, conseguentemente, lo comunicherà alle famiglie degli alunni attraverso il sito web. 

Si chiede ai docenti coordinatori di comunicare alle famiglie, attraverso apposita annotazione
sul registro elettronico, che in tal giorno non risulta assicurato il servizio scolastico  e che i
Genitori  perciò,  accompagnando  gli  alunni,  si  accertino  della  presenza  nella  scuola  del
collaboratore scolastico e degli insegnanti. 
Si chiede pertanto alle famiglie una collaborazione in tal senso, al fine di garantire una situazione di
sicurezza per tutti. 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/270-18012023-1013112.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf


In  seguito  alle  dichiarazioni  del  personale  scolastico,  il  sottoscritto  potrà  diramare  eventuali
comunicazioni successive relative allo sciopero in oggetto.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2


