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Prot.6705/ 1.3.c.                                                                                                              MODENA, 19-11-2021  

-Alle famiglie 

-al Sito D’ istituto 

-Ai docenti 

-Al personale ATA 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA 

DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per la giornata del 24 novembre 2021 per il solo personale ATA. Lo 

sciopero è stato indetto dalla seguente O.S.  FEDERATA 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: “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. 
 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono i seguenti: 

FEDERATA                                                   0,05%       

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni 

per la RSU di istituto sono le seguenti: 

FEDERATA                                                     0,00 

Scioperi precedenti     

a.s. data Tipo di sciopero 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

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

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

 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

Non avendo avuto dichiarazioni volontarie di adesione allo sciopero da parte del personale ATA si presume che lo svolgimento delle 

attività di didattica nei plessi -DE AMICIS-SAN GIOVANNI BOSCO-MONTE GRAPPA-BOCCHERINI sarà regolare. 

SCUOLA SECONDARIA PAOLI 
Non avendo ulteriori dichiarazioni volontarie di adesione allo sciopero da parte del personale scolastico, si presume che lo svolgimento delle lezioni 

sarà regolare.  

In ogni caso saranno fatti entrare solo gli alunni i cui insegnanti della 1^ ora saranno presenti e se sarà possibile garantire la vigilanza per le 

ore di lezione successive del personale docente ed ATA. 

I Signori genitori sono invitati ad accompagnare i figli a scuola per verificare se le attività didattiche si svolgeranno regolarmente.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anastasia Cantile 

Firma autografa omessa ai sensi dell’artt. 3, comma 2, 

     del D.Lgs. n. 39/1993 e 47 del D. Lgs. n. 82/2005 
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