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Circolare n. 67                                                                                  Roma, 19 novembre 2021 
 

(rinvenibile anche nel sito http://www.icscuolapalombini.edu.it) 
 

Al personale ATA 

e p.c., al personale docente 

 
Oggetto: Sciopero del personale ATA per l’intera giornata di mercoledì 24 novembre 2021. 
Proclamazione da parte di Feder. ATA (nota Ministero Istruzione prot. n. 50232 del 18.11.2021 e nota 
Ambito territoriale di Roma prot. n. 35032 del 19.11.2021).  
 
Viste le due specifiche su indicate note del Ministero Istruzione e dell’Ambito territoriale di Roma concernenti l'indizione dello 

sciopero di cui all'oggetto della presente comunicazione (note affisse anche all’Albo sindacale della scuola); 

consultato il sito internet della “Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali”; 

vista la legge 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni; 

visti i CCNL del Comparto Scuola, in particolare quello sottoscritto il 26.5.1999 (di cui fa parte integrante l’allegato “Attuazione 
della legge 146/90 - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali” che prevede, tra l’altro, la valutazione da 
parte del dirigente scolastico dell’entità della riduzione del servizio); 

visto l’“Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero” del comparto “Istruzione e Ricerca” sottoscritto il 2.12.2020 dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative, 
valutato idoneo dalla “Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali” con 
delibera del 17.12.2020 e pubblicato nella G.U. del 12.1.2021;  

visti i nuovi adempimenti previsti dal su indicato Accordo del 2.12.2020, con particolare riferimento agli artt. 3 e 10; 

 

si invita il personale ATA in servizio presso questa istituzione scolastica a rendere eventuale 
comunicazione volontaria entro le ore 12 di lunedì prossimo, 22 novembre 2021, circa l'adesione o meno 
allo sciopero in oggetto, ricordando che tale comunicazione, una volta data, è irrevocabile. 

I docenti, ai quali la presente è indirizzata per conoscenza, dovranno da subito e immancabilmente portare 
a conoscenza delle famiglie degli alunni il seguente avviso scritto: 

"Si comunica che - a seguito dello sciopero riguardante il personale ATA della scuola indetto da 
Feder. ATA per mercoledì 24 novembre 2021 - non si assicura, per detta giornata, il normale servizio 
del personale amministrativo ed ausiliario. Il dirigente scolastico". 

Tutti i docenti, a seguito della comunicazione scritta alle famiglie, dovranno verificare successivamente la 
controfirma del genitore responsabile. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

                                                                                                                                 
               
 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                            prof.ssa Fabiola Conte 

                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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