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AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

BACHECA SINDACALE 

 

e p.c. 

A TUTTI I DOCENTI 

 

Oggetto: Comunicazione sciopero nazionale del personale ATA della scuola 

 

Si comunica che mercoledì 24 novembre 2021 la Feder. A.T.A. ha proclamato lo sciopero per 

l’intera giornata del personale ATA.  

 

Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art. 5, che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico 

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso 

e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

 

Motivazione dello sciopero: 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.   

    

 

Funzionamento plessi. 

Ai sensi della normativa contrattuale vigente, il personale è invitato a rendere comunicazione 

volontaria di eventuale adesione. Le comunicazioni volontarie di eventuale adesione vanno inviate 

tramite registro elettronico sez. Servizi personale > Richieste assenza, entro le ore 9.00 del 
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22/11/2021. In conseguenza dell’azione di cui all’oggetto, per il giorno suddetto non è garantito il 

regolare svolgimento del servizio (segreterie comprese). 

Eventuali attività pomeridiane sono subordinate alla presenza di un contingente minimo di 

collaboratori scolastici. 

Il personale ATA che non aderisce allo sciopero, qualora il proprio plesso sia chiuso, è tenuto a 

presentarsi in servizio presso la sede centrale. 

Qualora ci fossero comunque alunni entrati dovrà essere assicurata almeno l’ordinaria 

sorveglianza da parte del personale presente. 

 

Distinti saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvia Lepore 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme connesse 
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