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Prot. n. ro 3523/ 02-10                                                                                          Rose, 6 /XI/2021 

 

 

 

Oggetto: Sindacato Feder. ATA.,  “Azione di Sciopero, prevista  per il 24 novembre 2021”. Nuovi Adempimenti 

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” 

 

 

TENUTO CONTO della Comunicazione, prot. n.ro 273 del 21 ottobre 2021, assunta dalla Feder. ATA.., cui 

si rinvia. 

CONSIDERATO che l’Azione di Sciopero in oggetto interessa il Servizio Pubblico Essenziale “Istruzione”, di cui 

all’art. 1 della Legge n.ro 146 del 12 giugno 1990 e succ. Modifiche ed Integrazioni ed alle Norme Pattizie, definite, ai 

sensi dell’art. 2 della Legge medesima. 

RICHIAMATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'Accordo Aran, sulle Nome di Garanzia dei Servizi Pubblici 

Essenziali e sulle Procedure di Raffreddamento e Conciliazione, in caso di Sciopero, firmato il 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”.  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
pro tempore dell’Istituto scrivente per il ruolo ricoperto e le funzioni riconosciute e rivestite 

 

RENDE NOTO 

 

che la Confederazione Feder. ATA. – Sindacato Scuola del Personale Ata  –  ha proclamato un’“Azione di Sciopero, 

per l’intera giornata del  12 novembre 2021,  per tutto il Personale Docente ed Ata, a tempo indeterminato, atipico e 

precario, per le seguenti Motivazioni: 

<<●Mancata istituzione Posto Assistente Tecnico in ogni Istituzione scolastica; ● Mancata Stabilizzazione in ruolo di 

tutto il Personale Ata, collocato nelle Graduatorie permanenti Provinciali Italiane; ● Rinnovo CCNL, scaduto da 3 AA; 

● Istituzione Carriera Dirigenziale DSGA; ● Violazione art. 36 Costituzione, circa la retribuzione …; ● Mancato 

Pagamento mesi stipendiali maggio/giugno 2021; ● Revisione Parametri tabelle Organici; passaggio Area C e B, 

rispettivamente, degli Ass. Amm. e Coll. Sc.ci;  ● Sovraccarico Lavorativo Ass. Amm e Coll. Sc.ci; ● Revisione Profilo 

DSGA; ● Valorizzazione professionale.>> 

 

INVITA 

 

le SS.LL., in indirizzo,  

nel rispetto delle nuove Disposizioni in materia di sciopero (Nota M_pi., prot. n.ro 1275 del 13 gennaio 2021),  a 

comunicare, in forma scritta, anche via e-mail, entro e non oltre le ore 12:00,  all’indirizzo della Scuola, entro il quarto 

giorno dalla presente Comunicazione di  Proclamazione del predetto sciopero, la propria Intenzione di Aderire allo 

sciopero o di Non Aderirvi o di non aver, ancora, maturato alcuna Decisione al riguardo, utilizzando, eventualmente, il 

Modello in allegato. 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “L.Docimo” 

Viale Italia ,103 - 87040  ROSE  (CS) 

Codice Fiscale  80003940782    - Codice Meccanografico CSIC80900L 

Telefono 0984901068 - Fax 0984901068 - 

E-Mail: csic80900L@istruzione.it 

Pec csic80900L@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.istitutocomprensivorose.edu.it 
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- Allegato 1_ Modulo Comunicazione Adesione Sciopero 
                                                                                                            

                                                                                                           

 

                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                   ____________________ 

                                                                                                                                    (Prof.ssaConcetta Smeriglio) 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                                                                      ex art. 3 c.2 D.L.gs n. 39/93 con originale agli Atti dell’Ufficio 


