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Prot. N° vedi segnatura lì, vedi segnatura 

-Al personale docente e 

ATA; 

-Agli utenti del 

CPIA e Per informazione Al Ministero dell’Istruzione Uffici di diretta collaborazione del Ministro 

Unità Relazioni Sindacali 
Albo sito 

web; 
 

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. 
Si comunica che la Feder. A.T.A .ha proclamato “lo sciopero nazionale del personale ATA della scuola il giorno 24 

novembre 2021 per la seguente motivazione: 

 

 “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 

 

 Si invitano i lavoratori a comunicare in forma scritta (anche al fine dei conseguenti adempimenti amministrativi 

da parte della scuola), entro il quarto giorno successivo alla comunicazione della proclamazione dello sciopero, 

la propria intenzione di aderire allo sciopero indetto o di non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna 

decisione al riguardo; 

Al fine dello snellimento delle procedure, la mancata comunicazione del lavoratore entro il tempo stabilito, si 

intenderà come non adesione allo sciopero. 
    Altresì, si comunica all’utenza della scuola, nella sua generalità, che: 

Si acclude al presente Avviso (costituendone parte integrante) la nota di proclamazione dello sciopero, dalla quale 

si evincono le informazioni dovute ai sensi dell’art.5,comma 5, punto a del summenzionato Accordo; 

In concomitanza dello sciopero, se fruito dai lavoratori interessati, saranno individuati i contingenti di personale 

minimi secondo i criteri di individuazione specificati nello specifico Protocollo d’Intesa. 

 

    Si allega il Modello di comunicazione di adesione o meno allo sciopero (Allegato A) ad uso dei singoli lavoratori i  

    interessati. 

 

Si invitano i soggetti in indirizzo a prendere visione del presente Avviso che assume, all’atto della sua 

pubblicazione, valore di notifica. Tanto, per il seguito di competenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Dott. Giuseppe Policaro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93) 
============================================================================== 
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Allegato A 

 

-Al Dirigente Scolastico CPIA Vibo 

Valentia      per il tramite dell’Assistente Amministrativo Sede Associata di    

Oggetto: Sciopero del    

 

il  sottoscritt , quale in servizio c/o la 

 

□ Sede Amministrativa □ Sede Associata di , comunica di: 

□ aderire; □ non aderire; □ non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

 

  ,  Il Lavoratore   

 

(Firma leggibile) 

================================================================================
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Comunicazione del Dirigente scolastico alle famiglie/corsisti 

 
Allegato B 

 

indicazione delle 

OO.SS. che hanno 
proclamato lo 

sciopero 

le motivazioni 

poste alla base 
della vertenza 

i dati relativi 

alla 
rappresentativit

à a livello 

nazionale; 

alle % di voti 

ottenuti dalle 
stesse OO.SS. in 

occasione delle 

ultime elezioni 
RSU nella scuola 

le % di adesione 

registrate, a livello 
di scuola, agli 

scioperi proclamati 

nell’anno scolastico 
e in quello 

precedente, con 

indicazione delle 
sigle sindacali 
che vi hanno 

aderito 

l’elenco dei 

servizi che 
saranno 

comunque 

garantiti 

l’elenco dei 

servizi di cui si 
prevede 

l’erogazione 

sulla base delle 
comunicazioni 

rese dal 

personale. 

 

 

 

 

Feder. A.T.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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; 

 

 

 

 

Vedi tabella 

allegata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Vedi tabella allegata 
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allegata 

 

 

 

Tutti come da 

protocollo 

d’intesa 
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da protocollo 
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