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Sito web 

Oggetto: Azione di sciopero indetto per l’intera giornata del 24 novembre 2021 dal Sindacato FEDER ATA. 

In riferimento allo sciopero indetto dal Sindacato FEDER ATA, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme 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: 

a) lo sciopero per tutto il personale ATA a tempo indeterminato,  atipico e precario per l’intera giornata del 24 
novembre 2021. 
 
b) le motivazioni poste alla base della vertenza sono reperibili al seguente link:  
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=193&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
c) La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN  per il 
triennio  2019-2021 è la seguente: 

Azione proclamata da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

FEDER ATA 0,05 632 Nazionale scuola Intera giornata 

 
d) nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in oggetto non 

ha presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti; 

e) i precedenti scioperi indetti dalla citata organizzazione sindacale nel corso dell’anno 2020-2021 hanno ottenuto le 

seguenti percentuali di adesione:  

Scioperi 
precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 03/03/2021 Intera giornata - - 0 - 

f)   ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 

visto il protocollo d’intesa, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di 

cui occorra garantire la continuità. 

Sulla base dei suddetti dati e delle informazioni in possesso della scuola, si informano i genitori che non è possibile fare 
previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero da parte del personale scolastico amministrativo, tecnico e sui servizi 
che la scuola potrà garantire in tali settori.  
 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 

(firmato digitalmente) 
 

Responsabile del procedimento: Luisa Bernabè 
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