
 

                                                              

 

 

Responsabile del procedimento: Pietro Aidala pietro.aidala@istruzione.it 
Responsabile dell’istruttoria: Elisabetta Messineo elisabetta.messineo@istruzione.it  

 

  Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 
Ufficio I. Risorse Umane. Affari generali 

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

 

 

                                                              

 

 

 

 

Ai      Dirigenti Scolastici 

                                                                       delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

                                                                       della Regione Calabria 

Loro Sedi 

 

                    Ai     Dirigenti degli Uffici dell’USR  

 Loro Sedi 

  

                                                               Al     Sito Web  

SEDE 

                           

                                                e, p.c.     Alle   OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca     

    Alle   OO.SS. Area Istruzione e Ricerca  

                         – Dirigenti   scolastici Ex Area V 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la 

giornata del 10 febbraio 2023. – INTEGRAZIONE -  

    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. 

 

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n.12350 

dell’1 febbraio 2023, che si allega alla presente, comunica che “Facendo seguito alla nota 10058 

del 28 gennaio 2023 di questo Ufficio di Gabinetto, che si intende integralmente richiamata, 

riguardante la proclamazione di azioni di sciopero per la giornata del 10 febbraio 2023, si 

comunica che anche la 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”, le cui motivazioni sono rinvenibili al link: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=270&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  

https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/318764  

 Con preghiera di dare la massima diffusione alla presente nota, si allega la scheda 

informativa all’utenza che sostituisce la precedente.”.    

               

 IL DIRIGENTE 

                                                           Antonino Domenico Cama 
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