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LORO SEDI 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato per il 
giorno 24.11.2021  dall’Associazione Sindacale FEDER.ATA 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. 
 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sul 

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: 

 

DATA   24 novembre 2021 
 FEDER.ATA   

DURATA Un giorno 

PERSONALE INTERESSATO Tutti i settori pubblici e privati 

MOTIVAZIONI 

 

il sindacato protesta per:  

- la mancata istituzione di un assistente tecnico ar02 in ogni     

istituzione scolastica italiana 

- il rinnovo del CCNL, scaduto da 3 anni 

-  istituzione   carriera dirigenziale per il DSGA 

- il mancato pagamento ad oggi dei lavoratori precari ATA, 

che attendono invano ancora la retribuzione dei mesi 

stipendiali di maggio e giugno 2021; 

- la revisione dei parametri per le tabelle degli organici con 

relativo superamento delle attuali regole restrittive 

- il passaggio in area A di tutti i collaboratori scolastici;  

- la separazione netta e chiara dei ruoli tra DS e D.S.G.A; 

- la stabilizzazione tramite concorso a loro Destinato 

esclusivamente ai D.S.G.A facenti funzione con almeno tre 

anni di servizio 

e contro:  

- le pressioni ormai insostenibili subite dai collaboratori 

scolastici a causa soprattutto delle diminuzioni di organico 

e dei divieti di nomina supplenti: aumento dei carichi di 

lavoro, turni flessibili e orario di lavoro spezzato, 

spostamento da un plesso ad un altro e/o, addirittura, da un 

comune all’altro, ore di straordinario assegnate d’ufficio; 

-  il sovraccarico di lavoro subito dagli assistenti 

amministrativi sotto organico nelle scuole 

RAPPRESENTATIVITA’ A - 0,05% 



LIVELLO NAZIONALE COME 

CERTIFICATO DALL’ARAN  

PER IL TRIENNIO  2019-2021 

VOTI OTTENUTI 

NELL’ULTIMA ELEZIONE 

RSU in rapporto al totale degli 

aventi diritto al voto 

- 0% 

PERCENTUALI DI ADESIONE 

REGISTRATE AI 

PRECEDENTI SCIOPERI 

  DATA Tipo di sciopero % adesione 

nazionale 

% adesione 

IC San 

Donato 

2019-2020 - - 0% 

2020-2021 - - 0% 

2021-2022   0% 

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 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 

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

invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi 

prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. Si raccomanda inoltre di verificare 

l’eventuale sospensione dello scuolabus.  

Si allega la circolare emanata dall’Associazione Sindacale FEDER.ATA. 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri  


