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Circ. N. 97 
 
 
                                                                                                   Alle Famiglie e agli Alunni 

Agli esercenti la potestà genitoriale 
Al sito e all’albo 
Agli atti 

 

 

Oggetto: Proclamazione sciopero nazionale del personale A.T.A. il giorno 24 novembre 2021. 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati in oggetto, 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 si comunica quanto segue:  
L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico 
essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.  
L’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, all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione 
scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, 
registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni: 
 

1. AZIONI DI SCIOPERO PREVISTE PER IL GIORNO 24 NOVEMBRE 2021 

 

Sciopero nazionale 24 novembre 2021 intera giornata per tutti i comparti pubblici della scuola 

indetto da: Feder Ata  

 

 
 

 

 

 

 

 

Azione proclamata da
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

Feder. A.T.A. 0,05 /// nazionale intera giornata

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione 

nella scuola

2020-2021 03/03/2021 Intera giornata x - 0,04 -

2019-2020 11/12/2019 Intera giornata x - 1,25

(1)

(2) Fonte Ministero dell'istruzione

mancata istituzione in un assistente tecnico in ogni scuola; mancata stabilizzazione del personale ata collocato nelle graduatorie 

permanenti provinciali; mancato rinnovo CCNL; istituzione carriera dirigenziale per il DSGA; violazione art. 36 della costituzione; mancato 

pagamento lavoratori precari ata; separazione netta tra ruolo DS e DSGA; stabilizzazione DSGA F.F. con almeno tre anni di servizio tramite 

concorso.

Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

personale Ata della scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CONSOLE MARCELLO - C.F. 80193870153 C.M. MIIC8D200D - istsc_miic8d200d - Istituto Comprensivo di via Console Marcello

Prot. 0003143/U del 19/11/2021 15:32I.4 - Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico



 

 

 

2. RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

Sulla base dei suddetti dati e delle dichiarazioni rese dal personale, non essendo possibile fare precise 

previsioni sull’adesione allo sciopero, il giorno mercoledì 24 novembre 2021, non sarà garantito lo 

sportello ufficio didattica e la vigilanza da parte dei collaboratori scolastici.                             

Pertanto i genitori o accompagnatori degli alunni la mattina dello sciopero, sono invitati a non lasciare i 
propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati, nel rispetto delle misure di sicurezza anticovid, del 
regolare svolgimento delle lezioni.  
 

  

 

 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo  

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993)         


