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 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado di  

Roma e Provincia  

LORO SEDI 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazioni ed adesioni alle azioni di 

sciopero previste il giorno 24 novembre 2021. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 

2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 
                Facendo seguito alla nota prot. 10267 del 24/11/04 della Direzione Generale concernente le 

disposizioni relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pone all’attenzione delle SS.LL. la nota prot. 

0050232 del 18/11/2021 del M.I. – Gabinetto, presente sul sito Web del MI nella sezione “Applicazione 

Legge 146/90 e s.m.i.” raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/-/applicazione-

legge-146-90-e-s-m-i nella quale si comunica che il giorno 24 novembre 2021 si svolgeranno le seguenti 

azioni di sciopero che potranno interessare le istituzioni scolastiche ed educative statali: 

 

Federazione A.T.A. ha proclamato “lo sciopero nazionale del personale ATA della scuola il giorno 24 

novembre 2021”. 

 

 
 

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

del CAD e normative connesse 

 
 

m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.U.0035032.19-11-2021

mailto:segrusp.rm@istruzione.it
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/applicazione-legge-146-90-e-s-m-i
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/applicazione-legge-146-90-e-s-m-i


Ministero dell'istruzione Liceo Artistico "A. Caravillani"
Ufficio di Gabinetto del Ministro
Unità Relazioni Sindacali

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione  al fine di  assolvere agli obblighi 
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

Feder. A.T.A. 0,05 /// nazionale intera giornata
Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti
a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali

% adesione 
nazionale (2)

% adesione nella 
scuola

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

2019-2020 11/12/2019 Intera giornata x - 1,25
(1)

(2) Fonte Ministero dell'istruzione

Sciopero nazionale del personale ATA della scuola

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.

Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

personale Ata della scuola


