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Oggetto: Sciopero USB P.I. Scuola del 18 febbraio 2022. Comunicazione obbligatoria ai sensi 

dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali.- 

 

Con la presente si comunica che e il sindacato Unione Sindacale di base USB P.I. Scuola ha proclamato lo 

sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario per l’intera 

giornata di venerdì 18 febbraio 2022. Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: “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”. 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che proclamano lo sciopero sono i seguenti: 

USB P.I. Scuola 0,63% 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalla O.S. che ha proclamato lo 

sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di Istituto sono le seguenti: 

USB P.I. Scuola -- 

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’ultimo periodo dalle 

Organizzazioni Sindacali interessate sono state le seguenti: 

USB P.I. Scuola 

a.s. 
% adesione 
nazionale 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 1,11% 0% 

2020-2021 0,54% 0% 

2020-2021 0,63% 0% 

2020-2021 0,40% 0% 

2021-2022 1,30% 0% 
 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il 

versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti. Per quanto riguarda gli altri servizi non 

è possibile garantirne l’erogazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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