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Prot. n.  849/1.1.                                                                                                                                             Fidenza, 02 FEBBRAIO 2023 
Comunicazione n.107  

                                                                                                         Ai Genitori degli alunni  
                                                                                                                                   della Direzione Didattica 

                                                                             “Ilaria Alpi” Fidenza 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Azioni di sciopero. 
                Nuovi 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. 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue:   

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

• venerdì 10 febbraio 2023 per l’intera giornata 
In relazione all'oggetto, si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha informato che è stata proclamata la 
seguente azione di sciopero: 
• USB P.I.: “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” 

b) MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO: 
Vedi scheda allegata 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

                 Vedi scheda allegata 
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

                 Vedi scheda allegata  

       C)    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 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 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, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle 

misure adottate per la riorganizzazione del servizio.    Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello 

scuolabus. 

Qualora decideste comunque di avvalervi del trasporto scolastico ma non fosse consentito l'accesso a scuola per mancanza di 
personale scolastico, vi invitiamo a rendervi reperibili telefonicamente per permettere agli uffici di avvisarvi per il 
ritiro/riconsegna dei vostri figli. 

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Lorenza Pellegrini) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.39/93. 
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