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Circolare n° 78                                                                                                                                      Guasila 19.11.2021 
         Al personale ATA 

 
Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA 
Sito - Bacheca registro elettronico  

 
OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA. PROCLAMAZIONE DI SCIOPEROPERSONALE ATA 
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 comunica che la Feder. A.T.A. ha proclamato uno 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.  

 

Come stabilito dall’ Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel 

Comparto Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, che all'art. 3 comma 4 

recita "In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano il personale a comunicare in forma scritta, 

anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria 

intenzione ad aderire allo sciopero, a non aderirvi o a non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La 

dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto 

previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo 

integrale del presente comma." 

 

Il Dirigente Scolastico invita pertanto il personale a comunicare in forma scritta entro lunedì 22 novembre 2021, 

tramite e-mail, la propria intenzione di aderire allo sciopero, non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna 

decisione al riguardo, indirizzando la comunicazione all’indirizzo caic82800c@istruzione.it , con la dicitura in 

oggetto "Sciopero di mercoledì 24 novembre 2021". 

 

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: 
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- 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%20RA
PPRESENTATIVITA'%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; 

 
 
 

F.to  Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Alessandra Cocco 

[firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D. Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2] 
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