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Circolare n.  102 

 Ai docenti 
Al personale ATA 
Agli Alunni  
Alle famiglie 

E, p.c., Al DSGA 
 
OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SEZIONE SCUOLA. PROCLAMAZIONE DI SCIOPERO PERSONALE A.T.A. 

INDETTO DA FEDER. A.T.A. PER L’INTERA GIORNATA DEL 24 NOVEMBRE 2021.  
 
Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 50232 del 18.11.2021, ha reso noto 
che Feder. A.T.A. ha proclamato “lo sciopero nazionale del personale ATA della scuola il giorno 24 novembre 2021”. 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 24 novembre 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale ATA in servizio nell’Isti-

tuto. 

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO: 

Le motivazioni alla base di tale sciopero, indicata dall’organizzazione sindacale in oggetto sono le seguenti: 

 Mancata istituzione in 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. 

 

RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il trien-
nio 2019-2021 è la seguente: 

 
FEDERATA 0,05% 
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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 

 
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
       

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle snda-
cali 

% adesione 
nazionale 
(2) 

% adesione 
nella 
scuola 

2020-2021 03/03/2021 Intera giornata x - 0,04 - 

2019-2020 11/12/2019 Intera giornata x - 1,25  

 

Sulla base del Protocollo d’Intesa, firmato con le OO.SS. in data 17 febbraio 2021, saranno garantiti i seguenti 
servizi considerati prestazioni essenziali:  

 attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità; 

 attività riguardanti il pagamento degli stipendi del personale scolastico; 

 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.  
Sulla base dei dati sopra riportati e delle comunicazioni rese dal personale, informo che non è possibile al 
momento fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero.  

Casatenovo, 19 novembre 2021 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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