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Oggetto: sciopero intera giornata 10 Febbraio 2023  
  

  

Si comunica che l’USB P.I. Scuola e la FISI  hanno proclamato lo sciopero “per 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 del 10 febbraio 2023. L’azione di sciopero in questione interessa il servizio 

pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 

integrazioni, e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. Pertanto, il diritto di 

sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. Si invitano 

i docenti a far scrivere comunicazione sul diario degli alunni verificare la firma per presa visione da parte dei 

genitori. Vista l’indizione dello sciopero di tutto il personale della scuola per la giornata di venerdì 10 febbraio 

2023, in tale giorno non è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

Si comunica che, per il giorno indicato in oggetto, non è possibile fare previsioni attendibili 

sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 

senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni. Si 

raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. I Referenti di plesso 

sono tenuti a rilevare le adesioni allo sciopero del personale docente e darne comunicazione, 

entro le ore 12:00 del giorno 8 febbraio e inviarle in segreteria affinché si possa provvedere agli 

adempimenti di competenza.  

Si allegano:  

Si allegano: 1. Nota M.I. AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).001427. 30-01-2023 

2. Nota M.I. AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0012350. 01.02.2023 

3. Nota USR Sardegna prot. n. 1484 del 30/01/2023;  

4. Scheda informativa 

 5. Dichiarazione adesione 

  
    Il Dirigente Scolastico  

         Prof.ssa Paola Nieddu  
               Firma autografa sostituita dall’indicazione stampa   

                                                                                                                                                    Ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/199 

  




