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                  Al Personale Docente 

                                                                                                                                                    Al Personale ATA 
                                                                                                                                                                                       
OGGETTO:   Comparto  Istruzione  e  Ricerca  –  Sezione  Scuola.  Azione  di  sciopero  prevista  per  l’intera 
giornata del 18 febbraio 2022. Unione Sindacale di base USB P.I. Scuola. 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 da Unione Sindacale di base USB P.I. Scuola, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 
norme 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: 
SCIOPERO INTERA GIORNATA DI VENERDI'  18 FEBBRAIO 2022 DI TUTTO IL PERSONALE DEL 
COMPARTO SCUOLA DOCENTE, ATA, EDUCATIVO E DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO E 
INDETERMINATO DELLE SCUOLE IN ITALIA E ALL'ESTERO 

Azione proclamata 
da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 
sciopero  

  USB PI E SCUOLA 0,63   Nazionale scuola Intera giornata 

  Personale interessato dallo sciopero 
   

  Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola, in Italia e all'estero 

Motivazione dello sciopero: 
     la morte dello studente Giuseppe Lenoci, di 16 anni, durante lo stage di formazione 

il 14 febbraio 2022 e  la morte dello studente Lorenzo Parelli, di 18 anni, durante lo stage di formazione 
lavoro  il 21 gennaio; l’inerzia del Ministero dell’Istruzione del Ministero del Lavoro e del Governo tutto in 
merito a tali drammatici eventi; il livello estremamente elevato di rischio che corrono quotidianamente gli studenti 
durante i periodi di stage e di PCTO; la scarsa qualità degli stessi percorsi di stage e PCTO; pore fine ai percorsi PCTO 

Scioperi precedenti 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11 - 

2020-2021 25/11/2020 Intera giornata - X 0,54 - 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 - 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 - 

2021-2022 11/10/2021 Intera giornata - X 1,30 - 

 
NOTE 

     (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-
2021-provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione 
     

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 l’Istituto sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
Sulla base delle suddette informazioni, il personale Docente e ATA in servizio presso questo Istituto, è tenuto a 
comunicare alla Scuola la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 
alcuna decisione al riguardo tramite indirizzo  di posta elettronica istituzionale  (nell’oggetto dell’e-mail indicare: 
“sciopero indetto da USB P.I. Scuola 18 febbraio 2022”), nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 
gennaio 2021. 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Loredana DI CUONZO) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del   
nuovo CAD,  e normativa connessa 
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