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AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 
SITO WEB 
ALBO SINDACALE 

CIRCOLARE N. 14 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero 
previste per il 10 febbraio 2023. INTEGRAZIONE 
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con 
particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 
 

Facendo seguito alla nota prot. n. 10058 del 28 gennaio 2023 dell’Ufficio di 
Gabinetto del MIM, riguardante la proclamazione di azione di sciopero per la 
giornata del 10 febbraio 2023, si comunica che anche la FISI – Federazione Italiana 
Sindacati Intercategoriali-, con nota del 30 gennaio2023, ha proclamato uno 
sciopero di tutto il personale docente, ata e dirigente, a tempo determinato e 
indeterminato delle scuole in Italia e all’Estero per l’intera giornata di venerdì 10 
febbraio 2023. 
 
Motivazioni dello sciopero 
Visionabile al seguente link: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 
sciopero?id_sciopero=270&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-
scioperi- nel-pubblico-impiego 
https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-scipopero/318764 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

F.I.S.I. -   generale Intera giornata 
 

Scioperi precedenti 
a.s. DATA Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

2021-2022 dal 15 al 19 ottobre  - x - 0,47* 

2021-2022 15/02/2022 Intera giornata x - 0,09 

2021-2022 16/02/2022 intera giornata  x - 0,30 

2022-2023 dal 9 al 10 ottobre plurisettoriale x - 0,21** 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 ( IOCOLO Damiano Francesco ) 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi art.3 co 2 D. Lgs. 39/93)   
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