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Teramo, 20 novembre 2021
Alle Famiglie degli alunni
LORO SEDI
REGISTRO ELETTRONICO
ALL’ALBO
AL SITO WEB
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale del personale ATA
per l’intera giornata del 24 novembre 2021.
Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato uno sciopero nazionale per tutto il personale ATA per l’intera
giornata del 24 novembre 2021 proclamato dal Sindacato FEDER ATA.
In base alle novità contenute nell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto a livello nazionale in data 12
gennaio 2020, e in particolare al comma 5 dell’art.3: l’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle
forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via e-mail, registro elettronico) le seguenti
informazioni:
a) L’indicazione dell’ organizzazione sindacale che ha proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni poste
alla base della vertenza di cui all’art.10, comma1, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello
nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali
organizzazioni sindacali nell’ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché
alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni
proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che
hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
b) L’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
c) L’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi del
comma 4 e/o delle informazioni del comma 4 e/o delle informazioni di cui alla lett. A).
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato precedentemente indicato, 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:

Ministero dell'istruzione
Ufficio di Gabinetto del Ministro
Unità Relazioni Sindacali

riferimenti Scuola
riferimenti Scuola
riferimenti Scuola

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione al fine di assolvere agli obblighi
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020
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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 ad oggi dal personale, si informano i genitori che
non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi e la vigilanza che la scuola
potrà garantire anche in relazione alla riorganizzazione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Nardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

