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Roma,  14 GENNAIO 2013

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  06 48161441 - 4821207
 Al Min. del Lavoro e delle Pol. Sociali - Alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
Via Fornovo 8  - pal. B – 00192 Roma fax 06 46834023 - 4278
Al MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca
Ufficio Relazioni sindacali e Ufficio di Gabinetto del Ministro
Viale Trastevere 76/a – 00153 ROMA fax 06 58492716 e 06 58492110
 e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Coord. Amm.vo
Piazza Colonna n° 370 Palazzo Chigi - 00187 Roma fax 06 67796623 - 3543
e p.c. Al Dipartimento Funzione Pubblica fax 06 68997205 06 68997064  Corso Vittorio Emanuele II 116/A Roma  
Alla Commissione di Garanzia (applicazione L. 146/90 e s.m.i.) fax 06 94539680
Alle Pubbliche Amministrazioni e istituti scolastici di ogni ordine e grado – loro sedi  

OGGETTO:  PROCLAMAZIONE  SCIOPERO  INTERA GIORNATA PER  SCIOPERO  2  FEBBARIO  2013  tutto  il 
personale del   COMPARTO SCUOLA, a tempo indeterminato e determinato,  con contratti  atipici  area docenti,  non 
docenti e dirigenti.  

Lo scrivente sindacato nazionale USI AIT SCUOLA  aderente alla Confederazione sindacale Unione Sindacale Italiana, 
dopo aver esperito in data 10 gennaio 2013 con esito negativo la procedura di RAFFREDDAMENTO DEL CONFLITTO  ai sensi  
dei D. Lgs. 146/90 e 83/2000, PROCLAMA E INDICE LO SCIOPERO NAZIONALE PER L’INTERA GIORNATA per tutto il  
personale  a  tempo  indeterminato,  determinato  e  atipico/precario,  impiegato  nel  comparto  SCUOLA ,  PER  IL GIORNO  2 
FEBBRAIO 2013.

Motivi dell’agitazione sindacale e dello sciopero: per la difesa della scuola pubblica, e il rifinanziamento della scuola e 
dell’istruzione pubblica, contro il blocco della contrattazione,  contro il  peggioramento delle condizioni di lavoro per tutto il  
personale, contro i tagli al sostegno e all’assistenza ai diversamente abili,  per  aumenti salariali  che tengano conto della perdita di 
salario effettivo da parte di tutto il personale e dei pensionati, per l’ introduzione del salario minimo intercategoriale a 1300 euro  
netti e di forme di reddito sociale garantito, ripristino di adeguamento automatico salariale connesso agli aumenti dei prezzi, scatti  
di  anzianità ai  precari,  contro i  tagli  alle materie  e all’orario complessivo, contro le politiche di  privatizzazione di  servizi  e 
funzioni  già  pubbliche  e  contro  le  esternalizzazioni  di  servizi,  per  diminuzione  del  numero  degli  alunni  per  classe  e  per  
applicazione del sistema legislativo di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per ottenere la stabilizzazione dei precari  
utilizzati nelle scuole e l’assunzione a tempo indeterminato di tutti i precari delle GAE su tutti i posti vacanti e disponibili in  
organico di diritto e di fatto, per l’assunzione del personale ATA ancora con contratti a progetto o di collaborazione nelle varie 
forme, in difesa del diritto di sciopero, per la pari dignità e diritti sindacali (compreso quello di assemblea) a favore di tutte le  
organizzazioni di lavoratori/lavoratrici legalmente costituite.  

SI ACCETTANO LE  LIMITAZIONI IMPOSTE DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI DI LAVORO. SONO 
ESENTATE  LE  ZONE  COLPITE  DA  CALAMITA’  NATURALI  O  CON  CONSULTAZIONI  ELETTORALI,  SI 
ASSICURANO I SERVIZI MINIMI ESSENZIALI E QUELLI OBBLIGATORI. 

SI  INVITANO  LE  PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI,  A COMUNICARE  anche  tramite  circolare  interna, 
quanto di competenza per lo sciopero del 2 febbraio 2013. Distinti saluti.

Per la segreteria nazionale del sindacato  U.S.I. AIT SCUOLA aderente a confederazione USI
 Prof. Giuseppe Martelli  
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