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Prot. n. ro 3524/ 02-10                                                                                              Rose, 6/XI/2021 

 

 

Alle Famiglie interessate 

A tutto il Personale scolastico Organico Istituto 

Sul Sito on line 

 

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” 

 

 

PRESO ATTO della prevista Azione di Sciopero, indetta dalla Feder. ATA,  per l’intera giornata di mercoledì il 24 

novembre 2021, ai sensi dell’Accordo Aran sulle Norme di Garanzia dei Servizi Pubblici Essenziali e sulle Procedure 

di Raffreddamento e Conciliazione, in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020. 

RICHIAMATA pregressa Circolare Dirigenziale, sulla detta azione di sciopero, prot. n.ro 6292/02-09   del 6 

novembre 2021.                                                                                                           

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

 

COMUNICA 

 

quanto segue:  

 

- ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE HANNO PROCLAMATO L’AZIONE DI SCIOPERO DATA, 

DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà il  mercoledì 24 novembre 2021, per l’intera giornata e potrà interessare il Personale Ata di 

Istituto, …, ai sensi della L. n.ro 146/1990 e successive Integrazioni e Modificazioni. 

- MOTIVAZIONI  

I Sindacati in oggetto hanno proclamato “lo Stato di Agitazione del Personale Ata di Istituto, a tempo indeterminato ed 

a tempo determinato, delle Istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata,  nella data di mercoledì 24 

novembre 2021,  per i seguenti Motivi: 

●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. 

- RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
La Rappresentatività, a livello Nazionale, della Confederazione Nazionale in oggetto, come certificato dall’ARAN per il 

triennio 2019-2021, è la seguente: CSLE 0,05%.  

- RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA  con percentuale 

Nell’ultima Elezione RSU di Istituto, si attesta un computo voti Nullo.   

I precedenti scioperi, indetti dall’Organizzazione sindacale in oggetto, nel corso del corrente anno scolastico, 2021/2022 

e dell’anno scolastico precedente, 2020/2021, hanno ottenuto le seguenti percentuali di Adesione, tra il Personale di 

questa Istituzione scolastica, tenuto al servizio: 0,00 %. 
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- PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero, indicata in oggetto, 

presso questa Istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni indispensabili, di cui occorra garantire la 

continuità. Sulla base dei suddetti Dati e delle Comunicazioni, rese dal Personale, si informano i signori Genitori/gli 

Esercenti la Responsabilità genitoriale che non è possibile avere Previsioni attendibili, sull’Adesione allo sciopero, in 

oggetto,  e sui Servizi che l’Istituzione scolastica potrà garantire.  

 

PTQSM 

 

INVITA 

 

le SS.LL.,  

la mattina dello sciopero, a non lasciare i Minori all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’Apertura del Plesso, del 

regolare svolgimento delle Lezioni e del Servizio mensa, dove, già, attivato, o, in alternativa, delle Misure, adottate per 

la riorganizzazione del Servizio. 

Si raccomanda, inoltre, di verificare anche l’eventuale Sospensione del Servizio Scuolabus, sebbene non interessato 

dallo Sciopero, di cui trattasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          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 


