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circ. n. SUL SITO DELl/ISTITUTO

Oggetto: Proclamazione sciopero nazionale del personale A.T.A. il giorno 24 novembre 2021

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: lo sciopero nazionale proclamato il giorno 24

novembre 2021 da parte sindacato Feder. A.T.A. - Federazione del personale A.T.A. riguarda tutto il

personale scolastico amministrativo, tecnico ed ausiliario.

b. MOTIVAZIONI: contratto scaduto, stipendi esigui, organici inadatti, assunzioni a ruolo mancate,

stabilizzazioni dei DSGA F.F.

c. RAPPRESENTATIVITÀ' A LIVELLO NAZIONALE :

d. VOTI OTTENUTI NELL'ULTIMA ELEZIONE RSU : le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato

liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.

e. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE Al PRECEDENTI SCIOPERI

DATA

/

00.SS. che ha indetto lo sciopero

/

% adesioni Istituto

/

f. 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. Si informano pertanto i genitori che la mattina dello

sciopero ['ingresso nell edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la
presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell'orarìo scolastico che potrà subire riduzioni.

astico
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Feder. A.T.A.
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

Prot. n. 276/U del 28/10/2021

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

DSR apporti LavoroO lavoro, gov. il

daraaDOrti!avoro@)Dec.lavoro.aov.it

Al Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione - Capo Dipartimento

seareteria.ucd@fLoverno.it

protocollo dfD(5)maÌlbox.aoverno.it

Al Ministero per la pubblica Amministrazione e Semplificazione URSPA
Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni

segreteria.urs@ifunzionepnbblica.it

Al Ministero dell'lstruzìone, Università e Ricerca
Capo di Gabinetto e Dirigente Generale degli Uffici di diretta collaborazione:

seareteria.cdc(3)istruzione.ìt

utìaabi netto (aìRostacert. istruzione, it

Alla Commissione di garanzia per l'attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi
Pubblici Essenziali

Via Po, 16/a - 00198 ROMA
searetehafSicasse.it

seareteria(a>Dec,commissioneaaranziascioDera.it

Oggetto: Proclamazione sciopero nazionale del personale A.T.A. il giorno 24 novembre 2021.

Avendo esperito in data 27 settembre u.s. il tentativo di conciliazione con esito negativo la

Feder. A.T.A.- Federazione del personale A.T.A. della scuola, il primo ed UNICO sindacato che si

occupa solo della categoria A.T.A, proclama lo sciopero nazionale del personale A.T.A. della

scuola il giorno 24 novembre 2021

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Giuseppe MANCUSO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

C.F.; 93072630846 Sito Web: https://www.federata.ìt Email: segreteria@federata.lt - indirizzo pec; federata@pec.it

canale di teleeram: https://teleRram.me/federata
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Ottobre 28, 2021

A tutto il personale ATA

Agli organi di stampa

Loro Sedi

Comunicato Stampa del 28/10/2021

FEDERATA PROCLAMA LO SCIOPERO NAZiONALE DEGLI ATA

24 NOVEMBRE 2021

Feder.ATA, dopo la riunione per esperire il tentativo di conciliazione avuta il 27 Ottobre

con la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle Relazioni Industriali del

Ministero del Lavoro, proclama lo sciopero generale della scuola!

"E' per Feder.ATA, la giusta conclusione del nostro percorso di mobilitazione, indire lo

sciopero generale della scuola, dopo lo stato di agitazione proclamato la settimana

scorsa e la mancata conciliazione avuta ieri con il Ministero", precisa il Presidente

Giuseppe Mancuso, che prosegue: "II nostro percorso a tutela e salvaguardia della

dignità del lavoro e dei lavoratori ATA prosegue inesorabilmente, i diritti per questi

lavoratori della scuola sono ormai da tempo una chimera, noi ci mettiamo la faccia e

Hmpegno quotidiano a sostegno del personale della scuola, motivo per cui chiamiamo

tutti i lavoratori alla mobilitazione, la politica e il governo restano inermi davanti le

nostre richieste, ne abbiamo avuto la controprova anche quest'oggi nel tentativo di

conciliazione con il Ministero, solo un punto dei nostri sedici richiesti è stato accolto,

quello legato al pagamento stipendiale delle mensilità arretrate di Maggio e Giugno dei

lavoratori precari".

https://www.federata.it/fedeFata-proclama-lo-scÌopero-nazionale-degli-ata-24-novembre-2021/ 1/2

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIORGI - WOOLF - C.F. 97977620588 C.M. RMIS121002 - RM_00C - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005428/U del 15/11/2021 15:21



15/11/2-1, 13:11 FEDER.ATA PROCLAMA LO SCIOPERO NAZIONALE DEGLI ATA 24 NOVEMBRE 2021 - Feder.A.TA

BU Segretario Organizzativo tezionaBe Fanna ©erardo, fissa poi i'attenzione su queìio

che è stato e quello che sarà io sciopero proclamato da Feder.ATA, "Con il Ministero è

stato un confronto in merito alle criticità in oggetto nella nostra richiesta, ma in esito al

dibattimento non siamo addivenuti ad un accordo, questo ci porterà allo sciopero del 24

Novembre come annunciato dal nostro presidente Mancuso, saremo a Roma in piazza

Montecitorio, per gridare il nostro dissenso a questa politica governativa che non attua

alcunchè a sostegno del personale ATA, lavoratori invisibili, dimenticati da tutti, ma non

certo da noi, donne e uomini, Amministrativi, Tecnici e Collaboratori che hanno un molo

fondamentale nella quotidianità scolastica, e finché chi ci governa non capirà questo,

sarà la fine per ('intero sistema scolastico".

FederATA, proclama lo sciopero generale della scuola il 24 Novembre 2021, il

Contratto scaduto, Stipendi esigui , Organici inadatti , Assunzioni a molo mancate ,

stabilizzazione dei Dsga F.F., sono solo alcuni dei punti che ci vedranno in Piazza

Montecitorio a Roma il 24 Novembre, unisciti a noi, il momento delle chiacchere è

terminato, solo una forte mobilitazione con Feder.ATA porterà benefici a tutti i lavoratori

ATA.

Monza, 28/10/2021

Ufficio Stampa Feder.ATA

Segreteria Federata.it

http://www.federata.it
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