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Alle Famiglie 

Ai Comuni  

 

Mulazzano, 19.11.2021 

Circ. 73 

 
 Oggetto: 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”. In riferimento allo sciopero indetto da FEDERATA, 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 27 gennaio 2021 prot. n. 478, vista la nota MI 224489 del 11.10.2021, si comu-
nica quanto segue:  
 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO  
 
Azione di sciopero il giorno 24.11.2021.  
 
b) MOTIVAZIONE :  
 
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. 
 
c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE E VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  
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: 0,5% 
 
D) percentuale di adesione – scioperi precedenti: 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre si-
gle sndacali 

% adesione nazionale (2) 

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

2019-2020 11/12/2019 Intera giornata x - 1,25 
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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 le Famiglie che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39 1993 


