
 

Circolare N. 115 
Bergamo, 19 NOVEMBRE 2021 

Alle Famiglie degli studenti 
e p.c. Ai Docenti,  

Al Personale ATA 
Registro elettronico 
Sito Istituto 

 
Oggetto: Sciopero generale per l’intera giornata del 24 NOVEMBRE 2021 per tutto il personale Ata a tempo 
indeterminato e determinato.  “INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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,  
Comunica quanto segue: 
 

Azioni di sciopero 
per il 24 
NOVEMBRE 2021  
        

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per 

le  elezioni RSU 
Tipo di 

sciopero 
Durata dello 

sciopero     

FEDERATA 0,05 ///  
Nazion

ale 
scuola 

Intera 
giornata 

   

Personale interessato dallo sciopero       

 Ata a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle 
estere 

Motivazione dello sciopero FEDERATA 
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. 
 

 
 
Scioperi precedenti        

        

        
 

 

 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione nella 

scuola

2020-2021 03/03/2021 Intera giornata x - 0,04 -

2019-2020 11/12/2019 Intera giornata x - 1,25



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art. 2 comma 6 della legge 146/90; 
VISTI  gli artt. 3 – 10 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020; 
PRESO ATTO delle comunicazioni volontarie del personale che intende aderire allo sciopero in oggetto; 
CONSIDERATA  l’impossibilità di garantire l’apertura della scuola e la vigilanza da parte del personale. 

 
COMUNICA CHE 

 
nella giornata indicata in oggetto potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elsa Perletti 

firma autografa sostituta da indicazione a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art.3, comma2, D.Lgs 39/1993 

 


