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Circolare n° 79            Guasila, 19 novembre 2021 

 

Alle famiglie degli alunni 

Sito e bacheca registro elettronico 

OGGETTO: SCIOPERO FEDERATA 24.11.2021 

Si comunica che la Feder. A.T.A. ha proclamato uno sciopero nazionale del personale ATA della scuola il 

giorno mercoledì 24 novembre 2021. 

Si allega nota MIUR. 

Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue. 
In merito all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare  le 
modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente nota, 
precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, eventualmente da integrare con quanto 
di specifica competenza dell’istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si 
ricorda che: 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=193&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%2
0RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  

- per i  dati relativi all’ultima elezione della RSU: nell’ultima elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria 
(RSU) avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste e 
conseguentemente non ha ottenuto voti. 

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 
pubblicati sul sito: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del Ministero; 

 

Elenco servizi garantiti 

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.  
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Elenco dei servizi di cui si prevede erogazione 

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

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

 

 
Pertanto si avvisano le famiglie che mercoledì 24 novembre 2021 l'orario delle lezioni potrà subire variazioni. 

I sigg. Genitori sono tenuti a verificare l'effettiva presenza degli insegnanti. 

L’amministrazione non risponde di eventuali danni subiti dall'alunno che esce anticipatamente dalla 

scuola a causa dello sciopero. 

 

Si precisa ai genitori che non è necessario apporre la firma autografa sul diario/libretto dell’alunno, in quanto la 

spunta della presa visione effettuata sul registro elettronico ha la medesima validità della firma originale. 

 

 

                          Il Dirigente Scolastico 
                                    Dott.ssa Alessandra Cocco 
                        

 

 

 


