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Circ. 64/2021 2022

Macomer, 18.11.2021

Al Personale ATA 

AL DSGA

Loro indirizzi e-mail 

Albo-Sito-Atti

OGGETTO:   Comparto  Istruzione  e  Ricerca    –  Sezione  Scuola.    Proclamazione  di  sciopero  del
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.

Vista la proclamazione dello  sciopero  dell’associazione sindacale:

 Feder. A.T.A.  -  Sciopero nazionale del personale ATA della scuola per l’intera giornata del 24 
novembre 2021 

Motivazione: 
“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”. 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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,: 
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il
personale  a  comunicare  in  forma  scritta,  anche  via  e-mail,  entro  il  quarto  giorno  dalla
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o
di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  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”;
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SI INVITANO LE SS.LL. 

A  rendere  entro  il  21 novembre  2021  alle  ore  13:00,  la  suddetta  dichiarazione  alla  scrivente,
utilizzando il modello allegato alla presente.

Sarà cura della signora Antonella Barria raccogliere le dichiarazioni del personale interessato allo
sciopero e metterle agli Atti entro il termine sopra indicato.

     Si allega 

Nota MI n. 21110 del 18.11.2021

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005
–CAD e norme ad esso connesse
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Al dirigente scolastico 

dell’Istituto  Comprensivo “Binna-Dalmasso

MACOMER

SEDE

Oggetto:  Comparto  Istruzione  e  Ricerca    –Sezione  Scuola.    Sciopero  Nazionale  indetto  per  il  24
novembre 2021 daFeder.ATA.
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. 

l/Le sottoscritti/e in servizio presso l’Istituto Comprensivo n.2 “Binna-Dalmasso” Macomer, in riferimento allo
sciopero in oggetto, consapevoli che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla
busta paga, 

DICHIARANO 

Qualifica
:

Docente/
AA/Coll. 
Scol.

Adesione/Non adesione/Non aver maturato alcuna decisione
(indicare con una X)

Cognome e nome
(In stampatello)

Intenzione 
di aderire

Intenzione 
di non 
aderire

Non aver 
maturato 
alcuna 
decisione

FIRMA
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Macomer, 21.11.2021
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