
 

 
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CANNIZZARO-GALATTI” 

Via M.Giurba n.2 - 98123 MESSINA - Tel. 090/716398 - Fax 0906415456 

Distretto Scolastico 029 – Codice Fiscale 80008360838 

e-mail: meic86600p@istruzione.it     

 
Al personale AtA in servizio nell’Istituto 

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Proclamazione di sciopero nazionale personale 

ATA indetto da Feder. A.T.A. per l’intera giornata del 24 novembre 2021. 
 

- Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto;     
- premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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 “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici 
invitano il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno 
dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire 
allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al 
riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 
irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici 
riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”. 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 
individuati dalla normativa si invita il personale appartenente alla categoria coinvolta nello 
sciopero a comunicare in segreteria: 
 

- la propria intenzione di aderire allo sciopero 
 (oppure) 

- la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
      (oppure) 

- di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 
  

Il personale scolastico che aderisce allo sciopero, senza aver preventivamente dato comunicazione come 
sopra specificato, è tenuto a comunicarne l’adesione entro le ore 07.40 del giorno stesso in cui è indetto 
lo sciopero. 
Si comunica che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il 
numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle 
trattenute effettuate per la relativa partecipazione”.                  
Qualsiasi altra forma di comunicazione di eventuale adesione o meno allo sciopero dovrà comunque 
evidenziare la manifestazione della volontà del/la lavoratore/trice. 

  
         Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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