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Roma, 16/11/2021

CIRCOLARE N. 90

Al personale ATA
Al personale Docente
Albo e sito WEB

OGGETTO: FEDER.ATA – COMPARTO SCUOLA – SCIOPERO NAZIONALE – 24 NOVEMBRE
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati di cui in oggetto, ai sensi dell’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, si comunica quanto segue:
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà il giorno 24novembre 2021 e interesserà il settore scuola e, in particolare, il
personale ATA di ruolo e precario in servizio nell’Istituto;
b) MOTIVAZIONI
le motivazioni poste alla base della vertenza sono pubblicate ai link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/19
3-29102021-0959041.pdf
c) 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:
FISI: 0,01
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in
oggetto non hanno ottenuto voti

e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata
in oggetto, presso questa istituzione scolastica:
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorre garantire la continuità.
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i corsisti e le loro
famiglie/tutori legali in caso di corsisti minorenni che non è possibile fare previsioni attendibili
sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà assicurare.

Pertanto non si garantisce il normale svolgimento delle attività del personale ATA, ivi compresi
l’apertura/chiusura dei Plessi, le pulizie ordinarie e le igienizzazioni, i servizi degli uffici di segreteria e tutto
quanto compete alla categoria in oggetto, il giorno 24 novembre 2021.

Il Dirigente Scolastico
Ornella Volpicelli
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

