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Circ. n. 49  
Treviglio, 22 novembre 2021 

  

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Ai docenti 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Proclamazione di 
sciopero di tutto il personale A.T.A. indetto da Feder. A.T.A. per l’intera 

giornata del 24 novembre 2021. 
 

 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi 

dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

 
Lo sciopero si svolgerà il 24 novembre 2021 e interesserà tutto il personale A.T.A. 

 
b) MOTIVAZIONI  

 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione 

pubblicate agli indirizzi:  
 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=193&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-
scioperi-nel-pubblico-impiego 
 

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
  

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, 
come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è rilevabile dai file consultabili 

al seguente indirizzo:  
 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMEN
TO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 

(il comparto scuola è alla pagina 7 e ss., l’Area inizia dalla pagina 15) 
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d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, 
l’organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente 

non ha ottenuto voti; 
 

 
e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di 

sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state 
individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 
Non sono previsti, sulla base delle dichiarazioni fornite volontariamente dal 

personale A.T.A., disservizi per gli studenti.  
 

 
Il dirigente scolastico  

Simona Elena Tomasoni  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 


