
 

 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero FEDERATA del 24 novembre 2021 

componente ATA a tempo determinato e indeterminato.  

 

Con nota prot. n. 50232   del 18/11/2021  il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che il giorno 24/11/2021 

l’associazione sindacale in oggetto ha indetto uno sciopero nazionale del personale ATA . L’azione di sciopero 

in questione interessa anche il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art.1 della legge 12 giugno 

1990,  146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art.2 della legge 

medesima. Il diritto di sciopero, pertanto, va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 

dalla citata normativa 

 DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO   

 

Lo sciopero si svolgerà il 24 novembre 2021 e interesserà tutto il personale ata in servizio nell’istituto;  

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE   

  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN  

per il triennio  2019-2021 è la seguente: 0,05%  

  

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU   

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica le organizzazioni sindacali in oggetto 

non ha presentato liste e non ha ottenuto voti   

  

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

  

I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno  ottenuto le seguenti percentuali di adesione  a livello nazionale e tra il personale 

scolastico di  questa istituzione scolastica   
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  PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

  

Si comunica che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale ata, previsto dall’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 non si assicura l’erogazione del servizio .  

  

 

F .to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elena MAZZARELLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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