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Oggetto: Sciopero del 24 novembre 2021 – Sciopero nazionale per l’intera giornata del 24 NOVEMBRE 2021 - 
Feder. A.T.A. 
Facendo Riferimento alla nota prot. n. 276/U del 28/10/2021 di Feder. A.T.A., pubblicata sul Cruscotto degli 
Scioperi del Pubblico Impiego  cruscotto scioperi, è stato indetto sciopero da parte di Feder. A.T.A per la  
giornata del 24 Novembre. 
L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico 
essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni. 
L’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, all’art. 3 comma 5 prevede che “l’istituzione 
scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate […], almeno cinque giorni prima dell’inizio dello 
sciopero” le seguenti informazioni.  
Pertanto 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: 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: 
lo sciopero si svolgerà il giorno 24 novembre per il personale A.T.A. 
 

MOTIVAZIONI: 
Feder. A.T.A.: Contratto scaduto, Stipendi esigui, Organici inadatti, Assunzioni a ruolo mancate, stabilizzazione 
dei Dsga F.F. 
 

RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE: 
la rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN per 
il triennio 2019-2021, è la seguente: 

- Feder. A.T.A. non rilevata 
 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: 
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 
hanno presentato liste e conseguentemente hanno ottenuto i seguenti voti: 

- Feder. A.T.A. non rilevata 

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: 

 
si comunica che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale, previsto dall’art. 3, 
comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, è stato possibile accertare che nessun componente del 
personale A.T.A. aderisce allo sciopero. 

  Cordiali saluti. 
Il Dirigente scolastico 

Claudio Simonetti 
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