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Alle famiglie 

 

OGGETTO:  

 Proclamazione di scioperopersonale ATA indetto da Feder. A.T.A. per l’intera giornata del 24 

novembre 2021. 

 In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran del 

2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà  per l’intera giornata del 24novembre 2021 e interesserà tutto il personale 

Ata; 

2) MOTIVAZIONI 

“ E’ per  Feder.ATA, la giusta conclusione del nostro percorso di mobilitazione , indire lo sciopero 

generale della scuola, dopo lo stato di agitazione proclamato la settimana scorsa e la mancata 

conciliazione avuta ieri con il Ministero. Il nostro percorso a tutela e salvaguardia della dignità del 

lavoro e dei lavoratori ATA prosegue inesorabilmente, i diritti per questi lavoratori della scuola 

sono ormai da tempo una chimera, noi ci mettiamo la faccia e l’impegno quotidiano a sostegno del 

personale della scuola, motivo per cui chiamiamo tutti i lavoratori alla mobilitazione, la politica e il 

governo restano inermi davanti ke nostre richieste, ne abbiamo avuto la controprova anche 

quest’oggi nel tentativo di conciliazione con il Ministero, solo un punto dei nostri sedici richiesti è 

stato accolto, quello legato al pagamento stipendiale delle mensilità arretrate di Maggio e Giugno 

dei lavoratori precari. Con il Ministero è stato un confronto in merito alle criticità in oggetto nella 

nostra richiesta, ma in esito al dibattimento non siamo addivenuti ad un accordo, questo ci porteròà 

allo sciopero del 24 Novembre , saremo a Roma in piazza Montecitorio, per gridare il nostro 

dissenso a questa politica governativa che non attua alcunché a sostegno del personale ATA, 

lavoratori invisibili, dimenticati da tutti, mo non certo da noi, donne e uomini, Amministrativi, 

Tecnici e Collaboratori che hanno un ruolo fondamentale nella quotidianità scolastica, e finchè chi 

ci governa non capirà questo, sarà la fine per l’intero sistema scolastico”. 

3) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
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dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

COBAS 1,62 % 

Unicobas Scuola&Università 0.27% 

4) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

4) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 

DATA  OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione 

COBAS 0,00 

Unicobas Scuola&Università  0,00 

5) 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 pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 

consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei 

docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

Distinti saluti 
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