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CIRCOLARE N. 102 DEL 22 NOVEMBRE 2021 
 
 

• Al Personale scolastico di tutti i plessi 

• Alle Famiglie 

• Ai Referenti di plesso per pubblicazione in 
bacheca sindacale 

• All’Albo istituzionale 

• Al Sito di Istituto 
    
 
Oggetto: Comunicazione azione di sciopero prevista per il giorno 24 novembre 2021, indetta da FederATA. 
 
Si comunica alle SS.LL. che con specifica nota n. prot. 50232 del 18/11/2021 e con successiva nota prot. n. 
35032 del 19/11/2021, che si trasmettono in allegato, l’Ufficio Gabinetto del MI ha reso noto che la Feder. 
A.T.A. ha proclamato uno sciopero nazionale del personale ATA della scuola per l’intera giornata del 24 
novembre 2021. 
 
In merito all’obbligo di informazione all’utenza, si ricorda che: 
 
- 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%2
0RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 

 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU: in questo istituto non risultano eletti membri rappresentanti  
l’organizzazione sindacale in oggetto; 

 

- 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 
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Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 
oggetto, presso questa istituzione scolastica: 
 
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
 
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. 
Pertanto, la mattina dello sciopero, si invitano i genitori degli alunni di tutti i plessi a non lasciare i propri figli 
all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del 
servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  
 
 
                                                                       

                                                                                       La Dirigente Scolastica 
      (Prof.ssa Viviana Ranucci) 
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