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Circ. n. 91 a.s. 2022/23  

Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
p.c., alle famiglie 
p.c., agli studenti 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

OGGETTO: azioni di sciopero previste per il 10 febbraio 2023 - integrazione. 

Facendo seguito alla Circolare n. 86 del 28/01/2023, che si intende integralmente richiamata, si comunica che anche 
l’OO.SS. FISI - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, con nota del 30 gennaio 2023, ha proclamato uno sciopero 
di tutto il personale docente, educativo, ata e dirigente, a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e 
all’estero per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023. 

In riferimento alla predetta azione di sciopero, 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 forniscono 
le informazioni seguenti:  

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 

personale docente, educativo, ata e dirigente, a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all'estero e grado-istruzione 
ricerca. 
Motivazioni dello sciopero FISI: 

adesione allo sciopero proclamato dall'USB P.I. Scuola concernente argomenti e provvedimenti legislativi che hanno un riflesso negativo 
su tutto il personale della scuola 

Scioperi precedenti 

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

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione nella 
scuola 

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** - 

 
* la media dei dati relativa al periodo è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica (cliccare nel link sottostante):     
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-Generale_-10122021-110752.pdf     

** la media dei dati relativa al periodo è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica (cliccare nel link sottostante): 
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/248-Plurisetto11102022-104929.pdf  

(1) dato ARAN 
(2) dato Ministero dell’Istruzione e del Merito 
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A seguito della proclamazione dell’azione di sciopero, i servizi offerti dalla scuola e la vigilanza sugli alunni potrebbero 
non essere garantiti nella data indicata. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del precitato Accordo del 2 dicembre 2020, “in occasione di ogni sciopero, i dirigenti 
scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il 
quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di 
non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 
trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici 
riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”. 

Si invitano, pertanto, i destinatari della presente circolare a rendere entro le ore 12 dell’8 febbraio 2023 la suddetta 
dichiarazione, inviando il modulo disponibile nel sito web dell’Istituto (in “Area docenti e ATA/Modulistica”) all’indirizzo 
e-mail rilevazioniscioperi@liceokepleroroma.edu.it.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

Roma, 02/02/2023                
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Roberto Toro 
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