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Terni, 22/11/2021 

 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 

Albo online 

Sito 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero previsto per il giorno 24 novembre 

2021. 
 

Nuovi 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 quanto segue: 

 
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% 0% Nazionale Intera giornata 

 

Personale interessato dallo sciopero: 
“Personale A.T.A. della scuola.” 

 

Motivazione dello sciopero: 
“Mancata istituzione di 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.” 

 

Scioperi precedenti: 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione nazionale2 
% adesione nella 

scuola 

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

2019-2020 11/12/2019 Intera giornata x - 1,25 4,76 

 

 

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: 

                                                 
1 Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

provvisorio.html. 
2 Fonte Ministero dell’Istruzione. 
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Nella giornata prevista per lo sciopero non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 

occorra garantire la continuità. 
 

A seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo 

Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero, si comunica che per quanto riguarda i sottoindicati plessi non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 

garantire: 

 

Scuola dell’Infanzia “Città Giardino” 

Scuola dell’Infanzia “Marmore” 

Scuola dell’Infanzia “S. De Sanctis” 

Scuola Primaria “Donatelli” T.N. e T.P. 

Scuola Primaria “Don Milani” 

Scuola Primaria “Teofoli” 

Scuola Primaria “Valenza” 

 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso o ad 

accompagnarli allo scuolabus senza essersi prima accertati dell’apertura dei sopraindicati plessi, del regolare 

svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione 

del servizio. 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Luigi Sinibaldi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 
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