
                                                                                                                                       Corso Verdi,6 
   Tel. 0142-213021 

Email: alic83300t@istruzione.it  
PEC: alic83300t@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.icc3.it 
 

 
 

 
Circolare: n. 124 

 
Casale Monferrato data nel protocollo 

Al personale ATA 

Oggetto: Proclamazione sciopero nazionale del personale A.T.A. il giorno 24 novembre 2021.  

Avendo esperito in data 27 settembre u.s. il tentativo di conciliazione con esito negativo la 
Feder. A.T.A.- Federazione del personale A.T.A. proclama lo sciopero nazionale del personale A.T.A. della 
scuola il giorno mercoledì 24 novembre 2021. 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero generale è indetto il giorno mercoledì 24 novembre 2021 ed è interessato il personale ATA.  

 
MOTIVAZIONI 

 
“Contratto scaduto, Stipendi esigui, Organici inadatti , Assunzioni a ruolo mancate , stabilizzazione dei Dsga F.F., ..” 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020: 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 

comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione 

dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di 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”;  

 
Vista la nota del M.I. prot. n. 0001275 del 13/01/2021 "Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 
Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020" (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con 
delibera 303 del 17 dicembre 2020). 

SI INVITANO LE SS.LL.  

a trasmette il modulo di “dichiarazione di adesione, non adesione o di non aver maturato alcuna decisione 

sull’adesione o meno allo sciopero” all’indirizzo di posta elettronica segreteria@icc3.it entro lunedì 15 

novembre 2021 alle ore 12.00. 

La presente comunicazione è pubblicata nell’area del Sito istituzionale Personale ATA. 
 

Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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