
 

 
 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCMEONE” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

 
    Al Personale ATA 

Alla DSGA 

All’Albo di Istituto 

Al sito web d’istituto 

 
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”. 

 

 Poiché, l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'articolo 1 

della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il 

diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 

 Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come individuati 

dalla normativa citata, codesti Uffici, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge suindicata, sono invitati ad 

attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche 

e, per loro mezzo, ai lavoratori. 

 

MOTIVAZIONE:   

 
•  la mancata stabilizzazione dei precari; 

•  il mancato rinnovo del contratto ormai scaduto da 3 anni; 

•  per il mancato pagamento dei lavoratori precari ATA; 

•  per la mancata valorizzazione del personale; 

•  per la carenza di organico; 

 
Vista :   la comunicazione inerente la proclamazione dello sciopero, indetto da FEDER.ATA(che si allega); 

si invita il  Personale ATA, 

al fine di valutare, con congruo anticipo, le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico 

a voler comunicare 

esclusivamente su base volontaria, in forma scritta, anche via e-mail la sola adesione, alla giornata dello sciopero 

entro o non oltre il giorno 22/11/2021. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma.” 
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito istituzionale (https://www.icalcmeonekr.edu.it/) per massima 

diffusione.  

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio SANTORO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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