
 

Circ. n. 75 

Palermo, 19/11/2021                                                                         

Al Personale ATA  

Al DSGA 

Agli Alunni e ai Genitori 

Al sito istituzionale 

 

p.c.   Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

Oggetto –  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazione di sciopero personale ATA indetto da Feder. 

A.T.A. per l’intera giornata del 24 novembre 2021. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 

e 10. 

 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione – con nota 0050232 del 18/11/2021, allegata alla presente, ha trasmesso allo scrivente 

Ufficio che la Feder. A.T.A. ha proclamato lo sciopero nazionale del PERSONALE ATA della scuola il giorno 24 novembre 2021. 

 Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio 

sciopero?id_sciopero=193&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  

 per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili sul 

sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RA

PPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf;  

 per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo tempo; 

 i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati 

sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero.  

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 saranno garantite le prestazioni indispensabili individuate in sede di Protocollo di intesa d’Istituto  in caso di 

sciopero, siglato in data 29/01/2021 - prot. n.1823. 

Il personale è invitato a comunicare, entro e non oltre le ore 23:55 di LUNEDI  22 NOVEMBRE, l’eventuale intenzione di aderire 

allo sciopero, di non aderire allo sciopero oppure di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo 

sciopero, compilando il modulo Google al seguente link: https://forms.gle/uwmFdbyDv41Fst6q7.  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni 

attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

                                                                                                                    F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Prof.ssa Sabina Minardi 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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