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08032 D E S U L O (NU)

Protocollo di segnatura
Circolare n. 76
Desulo, 19/11/2021
Alle Famiglie degli Alunni
Al personale Docente e ATA
Al DSGA
Agli Atti
Al Sito Web
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.
In riferimento allo sciopero indetto dall’Associazione sindacale Feder A.T.A., comunicato dall’Ufficio di Gabinetto
del MI con nota prot. 50232 del giorno 18 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, firmato il 2
dicembre 2020, si comunica quanto segue:
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Data

Tipo di sciopero

Durata dello
sciopero

Personale interessato dallo sciopero

24 novembre 2021

Nazionale

Intera giornata

Personale ATA della scuola

b) MOTIVAZIONI
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
0,05%

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
///

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
Si forniscono i dati previsti dal suddetto Accordo Aran art. 3, con la scheda fornita dal MI.

FEDER A.T.A.
A.S.

DATA

TIPO DI
SCIOPERO

SOLO

CON ALTRE SIGLE
SINDACALI

% ADESIONE % ADESIONE
NAZIONALE NELLA SCUOLA

2020-2021

03/03/2021 Intera giornata

X

0,04

-

2019-2020

11/12/2019 Intera giornata

X

1,25

14,29%

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 saranno comunque garantiti agli alunni i seguenti servizi: vigilanza sui minori
durante il servizio mensa, nel caso in cui il servizio fosse mantenuto.
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.
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima
accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate
per la riorganizzazione del servizio.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Cellamare
Documento firmato digitalmente

