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Al Personale ATA
Sito web
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
Si comunica che “la Feder. A.T.A. ha proclamato “lo sciopero nazionale del personale ATA della
scuola il giorno 24 novembre 2021”.
Di seguito si riporta la tabella dove sono indicate le azioni di sciopero previste per il 24/11/2021 e le
percentuali di partecipazione degli scioperi organizzati precedentemente:

Azione proclamata da

%
Rappresentatività
a livello nazionale
(1)

Feder. A.T.A.
0,05
Personale interessato dallo sciopero:
Personale Ata della scuola

% voti nella
scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello
sciopero

///

nazionale

intera giornata

Motivazione dello sciopero:
mancata istituzione di 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.
Scioperi precedenti
a.s.

data

2020-2021

03/03/2021

2019-2020

11/12/2019

Tipo di sciopero

Intera
giornata
Intera
giornata

solo

con altre sigle
sndacali

% adesione
nazionale
(2)

% adesione
nella
scuola

x

-

0,04

-

x

-

1,25

Come da indicazioni del comparto Istruzione e Ricerca relative all’accordo del 02/12/2020 sulle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di
sciopero, il personale scolastico è tenuto a comunicare la propria volontà a partecipare allo sciopero entro
e non oltre le ore 10:00 del 22/11/2021.

A.A. Giuseppe M.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Francesco Praticò
firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c.2 d.lgs. n.39/93

