
 

 

Circ. n. 140 

Saronno, 17/02/2022 
 
A tutto il personale 
dell’I.C. Leonardo Da Vinci 
 

 

Oggetto: Azione di sciopero prevista per il 18 febbraio 2022 - Unione Sindacale di base USB P.I. e Scuola – 

Sciopero intera giornata di venerdì 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 

 

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. 

Come previsto dall’Art. 3, comma 5, si rende noto quanto segue: 

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; porre 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. 
 
 
In base all’art. 3 comma 4 dell’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE 

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO si chiede al personale interessato di 

comunicare, volontariamente, la propria adesione o non adesione su foglio firma allegato entro il giorno 

17/02/2022. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 

quanto previsto al comma 6 (contingenti minimi). 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     (Prof.ssa Sabrina Gallello) 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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