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Nu
ATZARA, 19/11/2021
AL PERSONALE SCOLASTICO
AGLI ALUNNI
AI GENITORI

CIRCOLARE N. 89
OGGETTO:
COMP ARTO
ISTRUZIONE
E
RICERCA
–SEZIONE
SCUOLA.
PROCLAMAZIONE DI SCIOPERO PERSONALE ATA INDETTO DA FEDER. A.T.A.
PER L’INTERA GIORNATA DEL 24 NOVEMBRE 2021.
In riferimento allo sciopero in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei
servizi pubblici essenziali e sulle procedur e di r affreddamento e conciliazione in caso di
sciopero firmato il 2 dicembr e 2020, si comunica quanto s egue:
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INT ERESSATO lo sciopero si
svolger à il giorno 24 novembr e 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale AT A in
servizio nell’istituto;
b) MOTIVAZIONI le “motivazioni dello sciopero” potr anno essere desunte dalle
proclamazioni pubblicate agli indirizzi:
Http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=193&indirizzo_ri
cerca_back=/content/cruscotto -degli-scioper i-nelpubblico-impiego
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE per la rappresentatività nazionale del
sindacato promotor e potranno e sser e cons ultate le apposite tabelle disponibili sul sito
dell’ARAN
https://www.ar anagenzia.it/attachments/category/7601/T ABELLE%20ACCERTAMENT O%2
0PROVVISORIO %20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO %202019- 2021.pdf
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU nell’ultima elezione delle RSU,
avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in oggetto non ha
presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti
e) PER CENTUALI DI AD ESIONE REGIST RATE AI PRECEDENTI SCIOPERI I pr ecedenti
scioper i indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente A.S.. e dell’ A.S.
precedente hanno ottenuto le seguenti per centuali di adesione , tra il personale di questa
istituzione sco lastica tenuto al servizio:
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f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE Ai sensi dell’art. 2, c omma 2, del
richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, da questa
istituzione educativa saranno comunque garantiti agli alunni i seguenti servizi: - non sono s tate
individuate pr estazioni indispens abili di cui occorr a gar antir e la continuità. Sulla base dei
suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si infor mano i genitori che non è
possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sc iopero e sui servizi che la scuola
potrà gar antir e. Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i
propri figli all’ingresso, senza esser si prima accertati dell’apertura del plesso e del
regolare svolgimento delle lezioni.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD

