
                  
 

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO “G. PASCOLI” 
Rete Scuola Alfamediale -  Via Caserta, 54-91016 ERICE (TP) Tel/Fax 0923/554688 
Distretto n. 061 -  Codice Meccanografico: TPEE03500A -  Codice fiscale: 80005860814 

Sito web: www.primocircoloerice.gov.it      e-mail: tpee03500a@istruzione.it  
PEC tpee03500a@pec.istruzione.it 

 
CIRCOLARE  
A.S.  2022/2023 

N. 128 
             Erice, 28/01/2023 

 
Alle Famiglie degli alunni 

Sito Web  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 10 febbraio 2023 
- USB P.I. SCUOLA. 

 
 
Come da nota allegata alla presente, si comunica che l’O.S. USB P.I. SCUOLA ha indetto uno sciopero per il 
personale Docente, Ata e Dirigente a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 10 febbraio 
2023. 
 
In particolare, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 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 
Lo sciopero si svolgerà il 10 febbraio 2023 per l’intera giornata. 
 
b) MOTIVAZIONI  
Cfr. Scheda allegata.           
  
c) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  
Ai sensi del “Protocollo di intesa fra dirigente scolastico e organizzazioni sindacali rappresentative del 
comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le 
prestazioni indispensabili in caso di sciopero” del I Circolo Giovanni Pascoli stipulato il 02/02/2021 (prot. n. 
748/II.10 del 02/02/2021) e del “Regolamento prestazioni indispensabili in caso di sciopero” emanato il 
02/02/2021 (prot. n. 749/II.10 del 02/02/2021), i seguenti servizi considerati essenziali saranno comunque 
garantiti:  
- Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli 
esami di idoneità;  
- Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una 
adeguata sostituzione del servizio;  
- Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 
strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi 
previdenziali ed i connessi adempimenti.  
 
Sulla base dei suddetti dati, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili 
sull’adesione allo sciopero e gli altri servizi che la scuola potrà garantire.  
 



Si invitano, in ogni caso, 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 o, in alternativa, delle 
misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 

 


