
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circ. n° 122 Trezzano sul Naviglio 19/11/2021 
 

A tutto il personale ATA 

     Al sito istituzionale 
 
 
 

O GGETTO : Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. 

Proclamazione di sciopero personale A.T.A. indetto da Feder. A.T.A. per l’intera giornata 

del 24 novembre 2021. 

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 

 

 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 50232 del 

18.11.2021, ha reso noto che Feder. A.T.A. ha proclamato “lo sciopero nazionale del personale ATA 

della scuola il giorno 24 novembre 2021” 

 
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di 

cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 

pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero è previsto per il 24 Novembre e interesserà  tutto il personale ATA in servizio 

nell’istituto; 

2. MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

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. 

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 

dall’ ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 



Feder ATA 

  

4. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente 

a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale scolastico 
di questa istituzione scolastica: 
03/03/2021 0,4% 
11/12/2019 1,25% 
 

5. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Nelle giornate previste per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire 
 
 
SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL 
PERSONALE, previsto dall’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 NON SI 
ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO. PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD 
ASSICURARSI DELL’APERTURA DEL PLESSO E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 
 
Si ringrazia per l’attenzione 
 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO Prof.ssa 

Paola Maria La Monica 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


