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circolare interna n. 112 

Magenta 21 novembre 2021 

 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori 

  

Oggetto: Sciopero nazionale personale ATA  

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero nazionale per il personale A.T.A. della 

scuola per l’intera giornata di mercoledì 24 novembre 2021.  

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti O.S.: FEDER. A.T.A. 

Le motivazioni poste a base dello sciopero 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. 
 
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della OS che proclama lo sciopero sono i seguenti: 

 

 

1) voti ottenuti nell’ultima elezione rsu: nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione 

scolastica, la organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste  

2) percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi:  

Le percentuali di adesione del personale nei precedenti scioperi sono le seguenti: 

 

2020-2021 03/03/2021 Intera giornata Nessuna adesiome 

2019-2020 11/12/2019 Intera giornata Nessuna adesione  

3) prestazioni indispensabili da garantire: ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo 

Aran, non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si comunica che: non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire pertanto l’orario 

delle lezioni potrà subire variazioni o riduzioni.  

Si prega di controllare eventuali ulteriori comunicazioni in merito sul sito dell’istituto. Nello scusarsi per il 

disagio arrecato si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il dirigente scolastico 
(dott.ssa Donata Barbaglia) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 

Feder. A.T.A. 0,05 
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