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Circ. N. 80

Martinengo,22/11/2021

A tutte le famiglie
Al sito web

OGGETTO: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA
5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di Mercoledì
24 novembre 2021 per il personale ATA.

Lo sciopero è stato indetto dalla Feder. ATA.
Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:
“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; mancato
pagamento lavoratori precari ATA; separazione netta tra ruolo DS e DSGA; stabilizzazione
DSGA F.F. con almeno tre anni di servizio tramite concorso.”.
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della Feder. ATA che proclama lo sciopero
sono i seguenti:
Feder. ATA 0,05%
Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalla Feder. ATA che ha
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:
Feder. ATA lista non presentata
Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e
dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:
a.s. 2019/2020
Data dello sciopero

% di adesione

sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito

11/12/2019 (intera
giornata)

1,25%

Feder. ATA

nessuna

Firmato digitalmente da IOLANDA BARBARA CONSOLAZIONE SINATRA
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a.s. 2020/2021
Data dello sciopero

% di adesione

sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito

03/03/2021

0,04%

Feder. ATA

nessuna

Si informano le famiglie che ad oggi, non è possibile fare previsioni attendibili sull'adesione allo
sciopero di tutto il personale ATA e sui servizi che quindi la scuola potrà garantire, pertanto la
mattina dello sciopero, l'ingresso nell'edificio scolastico potrà essere consentito ai minori solo se
potrà essere garantita la vigilanza.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

F.to Iolanda Barbara Consolazione Sinatra
.

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa
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