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Circolare 129                                                                                                                                      

Venezia, 19 novembre 2021 

 

AI GENITORI  

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AL SITO ISTITUZIONALE 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE A.T.A IL GIORNO 

24 NOVEMBRE  2021 

 

Si informa che con nota prot. 50232 del 18.11.2021 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato 

che le che l’Associazione Sindacale Feder. ATA - Federazione del personale A.T.A. della scuola -  

proclama lo sciopero nazionale del personale A.T.A. della scuola il giorno 24 novembre 2021. 

 

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 norme 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”. 

 

Motivazioni poste alla base della vertenza: difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi 

eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di 

vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati) 

 

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 

 

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 
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SCIOPERI PRECEDENTI 

 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica le organizzazioni 

sindacali in oggetto non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti  

 

Nelle giornate suddette per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire. 

 

SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL 

PERSONALE, previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, il 

servizio sarà disciplinato come segue:  

 

- In caso di assenza per sciopero dei Collaboratori scolastici del primo turno in servizio nella 

classe alla prima ora di lezione, non viene assicurato il servizio.  

 

- Si invitano i genitori ad accompagnare gli alunni al mattino per assicurarsi che l’attività 

didattica si svolga regolarmente.  

 

Per la scuola primaria e infanzia il servizio mensa non sarà sospeso. Nel caso in cui il plesso non 

venisse aperto, i genitori dovranno comunicare direttamente all’AMES disdetta del servizio entro 

le ore 9.00 del giorno dello sciopero.  

 

 

- Nel caso di assenza del Collaboratore scolastico che presta servizio nelle ore pomeridiane, alle 

classi/sezioni ammesse già dalla prima ora sarà garantito il servizio scolastico fino a conclusione 

della mensa. L’orario di uscita degli alunni, pertanto, in quest’ultimo caso, sarà il seguente:  

 per le Scuole primarie: al termine della VI ora, secondo l’orario scaglionato;  

 per le Scuole dell’Infanzia: alle ore 13.00.  

 

- Nel caso di assenza del Collaboratore scolastico che presta servizio nel secondo turno, nella 

Scuola Secondaria tutte le classi usciranno alle ore 13.00. 

 

Si invitano pertanto i genitori a verificare, nel corso della mattinata, la presenza del 

Collaboratore scolastico in servizio nelle ore pomeridiane.  

 

Sono ovviamente sospese le autorizzazioni a recarsi a scuola in modo autonomo per gli alunni 

delle classi quarte e quinte della scuola primaria.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Barbara BERNARDONE 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% 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   


