Comunicazione interna n. 101

Grosseto, 22.11.2021
ALLE FAMIGLIE
AGLI ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE
Sito / RE

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.
Con nota prot. n. 0050232 del 18.11.2021, inviata a questa istituzione in data odierna, il Ministero dell’Istruzione ha
comunicato che per l’intera giornata del 24 novembre 2021, l’organizzazione Feder. A.T.A. ha proclamato uno
sciopero nazionale del personale ATA della scuola.

1.

Lo sciopero si svolgerà il giorno 24 novembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il
personale ATA;

2.

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:

La sigla sindacale Feder. A.T.A. chiede:
“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.”.
3.
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:
SIGLA SINDACALE Feder. A.T.A.

Percentuale 0,05%

4.
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nell’a.s 2017-2018. l’organizzazione
sindacale in oggetto ha ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al
voto:
SIGLA SINDACALE Feder. A.T.A.
Percentuale 0,00%
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L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico
essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione
scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email,
registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni:

5.
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali nel corso del corrente a.s. e degli aa.ss.
precedenti hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale scolastico di questa
istituzione scolastica :

Scioperi precedenti
Feder. A.T.A.

6.

a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sndacali

2020-2021
2019-2020

03/03/2021

Intera giornata
Intera giornata

x
x

-

11/12/2019

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE

La Dirigente
Barbara Rosini

All.: Nota M.I. 0050232 del 18.11.2021

Unità Operativa Acquisti, Magazzino e Patrimonio/T.C.
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Il servizio potrebbe non essere garantito.

