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Comunicazione di servizio
Anno scolastico
Oggetto

Numero D’ordine
Data Emissione

2021-2022
Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero
prevista per il 24 novembre 2021. Nuovi 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. (Rif. nota prot. n. AOOGABMI
39425 del 14/09/2021.)
77
23/11/2021
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
AGLI ATTI
AL SITO WEB

Si comunica che la Feder. A.T.A. ha proclamato “lo sciopero nazionale del personale ATA della
scuola il giorno 24 novembre 2021”. In tale giornata non sarà quindi garantito l’ordinario
svolgimento dell’attività didattica prevista.
Ciò premesso, poiché, l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale
"istruzione", di cui all' articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie
definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. Affinché siano
assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati
dalla normativa citata, codesti Uffici, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge suindicata, questa
istituzione scolastica attiva, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione
degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.
Si precisa che, in base all’art. 2, comma 6 della Legge 146/90 modificata ed integrata dalla L.
83/2000 e al 3° comma dell’art. 2 delle norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici
essenziali inserito nel C.C.N.L., lo scrivente invita chi volesse aderire allo sciopero, a darne
comunicazione in maniera riservata, entro mercoledì 24 novembre. Tale comunicazione rimane
comunque volontaria.
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”. Le “motivazioni
dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=193&indirizzo_ric
erca_back=/content/cruscottodegli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
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- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le
apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area
dalla pagina 15)
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR
OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi
all’ARAN a suo tempo; - i dati globali
di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi
pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero;
- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione
“Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”.
Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli
coinvolti, si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lanfranco BARISANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’ art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993

