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Oggetto: Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazione di sciopero personale ATA indetto da Feder. 

A.T.A. per l’intera giornata del 24 novembre 2021.  

 

Si comunica che la Feder. A.T.A. ha proclamato “lo sciopero nazionale del personale ATA della scuola il giorno 24 novembre 

2021”. Detta azione di sciopero riguarda 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. Pertanto, il 

diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla succitata normativa.  

Inoltre, con delibera pos. 1169/2021 del 15 ottobre 2021, la Commissione ha aperto il procedimento, ai fini della valutazione del 

comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, nei confronti della 

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in personale del legale rappresentante p.t. 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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:  

Sciopero nazionale del personale ATA della scuola 

              
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: 

   

         

personale Ata della scuola        

 
Motivazione dello 
sciopero             
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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.        

              

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

         
(2)  Fonte Ministero dell'istruzione            

              
 

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 saranno garantite le prestazioni indispensabili individuate in sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo 

sciopero e contemplate nel Regolamento d’Istituto.  

Il Personale scolastico è invitato a comunicare tempestivamente, tramite mail istituzionale, l’eventuale intenzione di aderire 

allo sciopero. 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni 

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

 

Il Dirigente scolastico 

      Prof. Salvatore Sibilla 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


