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Comunicazione n. 122

Albano Laziale, 19 novembre 2021
Ai Genitori
Al personale ATA
Al personale Docente
Alla DSGA
Sito web

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola – Proclamazione Sciopero Nazionale del
personale ATA indetto da Feder. A.T.A. per l’intera giornata del 24 novembre 2021
Visto lo sciopero indetto dalla Associazione Sindacale indicata in oggetto
ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome 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:
1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà il giorno 24 novembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale
ATA a tempo indeterminato, atipico e precario.
2. MOTIVAZIONI
Avendo esperio in data 27 settembre u.s. il tentativo di conciliazione con esito negativo la Feder. A.T.A. Federazione del personale A.T.A. della scuola, il primo ed UNICO sindacato che si occupa solo della
categoria A.T.A., proclama lo sciopero nazionale del personale A.T.A. della scuola il giorno 24 novembre
2021.
3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale della associazione sindacale in oggetto, come certificato
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 per il comparto Istruzione e Ricerca è 0,05.

4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU DI ISTITUTO
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’associazione sindacale in
oggetto non ha presentato alcuna lista.

5. PERCENTUALE DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Gioacchino Rossini -  via Rossini (06/9304.637) - 00041 Albano (Roma)
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Carlo Collodi -  via Virgilio, n. 29 (06/9320.129) - 00041 Albano (Roma)
Scuola Secondaria di I grado Roberto Pezzi -  plesso di via Enea (06/9325.210), plesso di via Olivella (06/9320.250), plesso di via Valeri (06/9325.346) Plesso di via Vascarelle (06/9323805) – 00041 Albano (RM)
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avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
Gli scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso dei due anni scolastici precedenti
non hanno ottenuto alcuna adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio.
6. 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 occorra garantire la continuità.

Si informano i genitori che, sulla base dei suddetti dati, non è possibile fare previsioni attendibili
sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.

Il personale ATA in servizio potrà dichiarare la propria adesione inviando il modulo in allegato
a rmic8gb00t@istruzione.it .
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Luigia Mastrosanti
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
e della connessa normativa vigente
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Alla Dirigente scolastica
dell’Istituto Comprensivo Albano

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola – Proclamazione Sciopero Nazionale del
personale ATA indetto da Feder. A.T.A. per l’intera giornata del 24 novembre 2021

_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso codesto istituto in qualità di
_________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente
dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,

DICHIARA
o
la propria intenzione di aderire allo sciopero
(oppure)
o
la propria intenzione di non aderire allo sciopero
(oppure)
o
di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero

In fede

______________
data

________________________
firma

