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AI GENITORI

AL PERSONALE A.T.A.

ALLA DSGA

ALL’ALBO SINDACALE

AL SITO WEB

Oggetto: Proclamazione Sciopero Nazionale del personale A.T.A. - 24 novembre 2021 -

FEDER. A.T.A. Comunicazione alle famiglie.

Si comunica che la FEDER. A.T.A. - Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario
- ha proclamato lo sciopero nazionale per il personale ATA per la giornata di mercoledì 24
novembre 2021 come da nota 50232 del 18 novembre 2021 che si allega.
Ciò premesso, poiché, l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale
"istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed
integrazioni, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di
sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

In base alla normativa sul diritto di sciopero di cui agli artt. 1-2 della Legge 146/90 e successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare per l’art. 2 cc. 2, 3 e 4 delle norme di garanzia del
funzionamento dei servizi pubblici essenziali annesse al contratto, il personale che intende aderire
allo sciopero è invitato a darne comunicazione volontaria alla scrivente, inviando il modulo in
allegato all’indirizzo email dedicato:
sciopero-personale@donmilanibari.it
entro e non oltre le ore 14,00 del 23 novembre 2021 per gli adempimenti conseguenti.

In merito all’obbligo di informazione all’utenza, di seguito le comunicazioni.
A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà nell’intera giornata di mercoledì 24 novembre 2021 e interesserà il
personale A.T.A.
B) MOTIVAZIONI
Le motivazioni poste alla base della vertenza possono essere desunte dalla proclamazione
pubblicata all’indirizzo: Dettaglio sciopero (funzionepubblica.gov.it)
C) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE
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%20PR

OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA’%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
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D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione
sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.
E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono pari allo 0,00%.
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. Sulla base dei suddetti dati e delle
comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che non è possibile fare previsioni
attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Si invitano pertanto
le famiglie, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima
accertati del regolare svolgimento delle lezioni e/o delle misure adottate per la riorganizzazione del
servizio.

Si allega:
- nota prot. n. 50232 del 18 novembre 2021;

- modulo di dichiarazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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