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Circolare n. 239/2021 
 

Lecce, 23 novembre 2021 

Al Personale ATA 

Al sito web dell’Istituto 

Sedi di LECCE e SQUINZANO 
 

 

 

Oggetto: Sciopero nazionale del personale ATA proclamato dall’O.S. Feder A.T.A., per 

mercoledì 24 novembre 2021. 

 

 Si comunica che l’O.S. Feder A.T.A. ha proclamato uno sciopero nazionale del personale 

A.T.A. per il giorno 24 novembre 2021. Si comunica che, per l’eventuale partecipazione allo 

sciopero di tutto il personale interessato, il servizio scolastico nella giornata di mercoledì 24 

novembre 2021, non potrà essere garantito nella piena regolarità. 

Gli studenti informeranno le famiglie del contenuto della presente circolare. Si prega di annotare la 

presente circolare sul registro di classe. 

Si pubblicano di seguito le schede informative al fine di assolvere agli obblighi di 

informazione previsti dall’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

firmato in data 2 dicembre 2020, come recepito dal protocollo d’intesa prot. n. 1018/II.10 firmato in 

data 01/02/2021 da questa Istituzione scolastica con le OO.SS. rappresentative, e da quanto previsto 

dal Regolamento sulle norme di garanzia in caso di sciopero di questa Istituzione scolastica, prot. 

1019/II.10 del 01/02/2021. 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Prof. Dario CILLO 
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Ministero dell'istruzione I.I.S.S. VIRGILIO

Ufficio di Gabinetto del Ministro Via G. Galilei, 4 - LECCE

Unità Relazioni Sindacali LEIS046004

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 

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

Feder. A.T.A. 0,05 /// nazionale intera giornata

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

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 0

2019-2020 11/12/2019 Intera giornata x - 1,25 0

(1)

(2) Fonte Ministero dell'istruzione

Sciopero nazionale del personale ATA della scuola

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.

Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

personale Ata della scuola


