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             Ai Docenti  

                                       Alle famiglie 
    Al personale ATA 

 

CIRCOLARE N.147 
 
OGGETTO:  Sindacato FEDER.ATA. Proclamazione di sciopero nazionale di tutto il personale ATA indetto 

da FEDER.ATA – Federazione del personale ATA della scuola, del 24 novembre 2021. 
 
 
Si rende noto che è stata pubblicata sul sito istituzionale,  prot. 276/U del 28 ottobre 2021 ,  che la FEDER.ATA 
ha Proclamato “uno sciopero di tutto il personale ATA del comparto scuola su tutto il territorio nazionale” 
per l’intera giornata del 24 novembre 2021. 
 
 
Pertanto si ribadisce: 
►sezione da leggere in classe per gli alunni e le famiglie: ai sensi ex art.2 - comma 6 della Legge n. 146/1990, la 
procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, ad assicurare, durante l’astensione, le 
prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali, cosi come individuati dalla normativa citata ex art. 5, ed a disporre che 
i dati inerenti lo sciopero vengano inseriti nel più breve tempo possibile. Pertanto si avvisano gli studenti e le famiglie 

che in tale giorno del 24 novembre 2021  non sarà possibile garantire il regolare svolgimento delle lezioni; 

►sezione per il personale: l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui 
all’art.1 della Legge 12 giugno 1990 n.146 e successive modificazioni ed integrazioni e alle norme pattizie per il Comparto 
scuola ai sensi dell’ex art.2 della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole 
e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
Al fine di poter garantire i servizi minimi essenziali, si invita il personale in servizio a voler segnalare entro le ore  24,00    
del  08 novembre 2021, la propria adesione tramite mail. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Angelantonio MAGARELLI 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 
                         del D.Lgs n. 39/1993 
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