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CIRCOLARE INTERNA N. 156                        Riccione, 22/11/2021 
 
Oggetto: Sciopero del 24 novembre 2021 indetto dalla organizzazione sindacale Feder A.T.A. 
 
Si comunica che l’O.S. in oggetto ha proclamato uno sciopero del personale ATA.. 
Nell’impossibilità di valutare l’entità dell’adesione del suddetto personale, non si assicura il normale servizio scolastico inerente le attività didattiche e di vigilanza, per cui è possibile 
ipotizzare ingressi posticipati e/o uscite anticipate. 
I docenti in servizio sono pregati di far riportare detta comunicazione sul diario personale degli studenti per la dovuta informazione alle famiglie. 
Si affida inoltre l’incarico al docente della PRIMA ORA del giorno 23/11/2021 di verificare che tutti gli alunni abbiano fatto sottoscrivere dai genitori  l’avvenuta comunicazione. 
 
 
Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione  al fine di  assolvere agli obblighi  
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020  

Sciopero nazionale del personale ATA della scuola 

Azione proclamata da % Rappresentatività a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

Feder. A.T.A. 0,05 /// nazionale intera giornata 

Personale interessato dallo sciopero 
   

personale Ata della scuola 
Motivazione dello sciopero 

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. 
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Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali % adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 03/03/2021 Intera giornata x - 0,04 - 

2019-2020 11/12/2019 Intera giornata x - 1,25   
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2)  Fonte Ministero dell'istruzione 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
                                                                                  al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 


