
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CURINGA 
VIA MAGGIORE PERUGINO - 88022 CURINGA Cod. Fis. 92012940794 

Cod. Mecc. CZIC82200V - TEL.0968/73087 - FAX 0968/739801  
E-mail czic82200v@istruzione.it Pec czic82200v@pec.istruzione.it Sito www.curingascuola.edu.it 

 
Al Personale Docente e ATA  

Al DSGA 
Al Sito  

 
Oggetto: Azione di sciopero prevista per IL 10 febbraio 2023- USB P.I. SCUOLA - Unione Sindacale di Base 

Pubblico Impiego Scuola. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’azione di sciopero indetta dal sindacato in oggetto 
 

RENDE NOTO 
 

Che il sindacato in oggetto ha indetto uno sciopero per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio per tutto il 
personale del comparto scuola docente, ATA, educativo e dirigente a tempo determinato e 
indeterminato. 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=270&indirizzo_ricerca_back=
/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultatele apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) - 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7807/TABELLE%20accertamento%202022-
2024%20approvate.pdf 
- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 
pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 
 

INVITA 
 

Le SS. LL. a comunicare entro le ore 13:00 del martedì 7 febbraio 2023 la dichiarazione relativa allo sciopero 
in oggetto attraverso il modulo Google che verrà inviato alla mail istituzionale @curingascuola.edu.it, anche 
raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/cmJZkC6HE8uiTEUh8 
Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e che le 
pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che 
hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 
partecipazione”. 
Il personale ATA comunicherà la propria intenzione inviando il modello A agli Uffici di segreteria. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Antonietta CREA 

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa  
ex art. 3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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