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Circ. n. 202       Al Personale Docente e ATA  

        Agli Studenti e alle loro Famiglie 

        Al Dsga 

        Albo – Bacheca – Sito Web 

 
 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola.  sciopero   10 Febbraio 2023. 
       USB - FSI 

 

Con nota ministeriale prot. n° 10058 del 28/01/2023 e nota prot. n° 12350 del 01/02/2023 si 

comunica che le organizzazioni Sindacali in oggetto, hanno proclamato lo sciopero per il 

comparto scuola per l’intera giornata di venerdì 10 Febbraio 2023 per tutto il personale della 

scuola, di ruolo e precario in Italia e all’estero. 

 

   

Per la rappresentatività e le motivazioni dello sciopero si veda il file allegato alla 

presente circolare. 

 

Vista l’indizione di questo sciopero il giorno 10 Febbraio 2023, in tale  data non 

è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

 

 

Al fine di poterne tener conto nell’organizzazione del servizio, il personale interessato potrà 

volontariamente, dichiarare la propria adesione allo sciopero o anche, sempre di propria 

volontaria iniziativa, la non adesione allo sciopero, o il non aver ancora preso alcuna decisione 

in merito allo stesso, eventualmente inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica    

istituzionale. 

 

Nel caso dalla rilevazione delle volontarie dichiarazioni di intenzione di sciopero del 

personale sia possibile ricavare informazioni per una conferma o riorganizzazione del servizio, 

verrà data nuova comunicazione agli studenti ed alle loro famiglie attraverso il registro 

elettronico. 

Nel caso, molto probabile, di impossibilità di ricavare dati certi e completi si invita 

l’utenza a tenere conto di quanto già comunicato con la presente circolare. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Taras 
 Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.e disposizioni ed esso connesse 
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