
 

 

Circolare N. 79 
 

Al personale ATA 

 
Oggetto: Proclamazione sciopero nazionale del personale A.T.A. – Sindacato Feder-ATA 
 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto; 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in casi di sciopero firmato il 26 Ottobre 2021; 

“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; 

Avendo esperito in data 27 settembre u.s. il tentativo di conciliazione con esito negativo, la Feder A.T.A. 
federazione del personale A.T.A. della scuola, proclama lo sciopero nazionale di tutto il personale A.T.A. della 
scuola il giorno: 

mercoledì 24 novembre 2021 

SI INVITANO LE SS.LL. 

A comunicare la propria scelta firmando il foglio appositamente predisposto, avvisando l’ufficio di segreteria 
nel caso di adesione allo sciopero la mattina stessa; 

A tale proposito è stato messo a disposizione un apposito elenco inviato ai referenti di plesso, i quali si 
impegneranno a restituirlo firmato, alla segreteria, entro e non oltre la data comunicata per permettere a 
questo ufficio di effettuare la rilevazione necessaria. 

Si ricorda inoltre che è definito il tetto massimo dei giorni di sciopero in un anno scolastico come da normativa 
vigente consultabile ON-LINE ed è quindi doveroso tener conto delle modalità da seguire. 

Canosa, 12  Novembre 2021 

Il Dirigente Scolastico 
 Gerardo Totaro 

 


