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Marina di Carrara, 18/11/21 

 

Circ. n. 144 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

 

 

Oggetto: SCIOPERO NAZIONALE DEL 24 NOVEMBRE 2021 PER TUTTO IL PERSONALE 

ATA INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FEDER. A.T.A.. 
 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
lo sciopero si svolgerà il giorno 24 novembre 2021 e interesserà tutto il personale ATA, in servizio 

nell’istituto; 

 

b) MOTIVAZIONI 
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 

Motivazione dello sciopero Feder. A.T.A. 
 
 

 mancata istituzione di 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 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

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

 

FEDER. ATA 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 

oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 

 

 
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Il precedente sciopero indetto dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente ha ottenuto la seguente percentuale di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica 

tenuto al servizio: 
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a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nella scuola 

% adesione  

nazionale 

% adesione 

nella scuola 

2020-2021 03/03/2021 
Intera 

giornata 
x - - 

0,04 - 

2019-2020 11/12/2019 
Intera 

giornata x - - 
1,25 - 

        

 

 

 

f) 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: 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.  
 
Tenuto conto che il personale non è tenuto a comunicare l’adesione allo sciopero, si comunica che 

nelle giornate in cui sono previsti scioperi, come già specificato nella circolare n. 74, non potrà 
essere attivato il servizio di pre – scuola. 

 
In caso di adesione allo sciopero di tutti i Collaboratori Scolastici non potrà essere garantito il 
regolare svolgimento delle attività. 

In riferimento allo sciopero in oggetto, i genitori avranno cura di prendere visione della 

presente circolare. Si precisa che la presa visione avrà valore di firma per avvenuta ricezione. 

I docenti in servizio il 22/11/2021, alla prima ora, avranno cura di controllare la presa visione 

da parte dei genitori; nel caso di riscontro negativo, provvederanno ad avvertire tempestivamente il 

responsabile di plesso. 

Per i plessi Lunense e Giampoli le responsabili di plesso avranno cura di predisporre 
comunicazione relativa allo sciopero e le docenti di ciascuna sezione avranno cura di far firmare 
i genitori. 

 
 

                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Concetta Consoli 


