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CIRCOLARE N. 157 
 

- Ai Docenti  

- Ai Genitori 
- Al Personale ATA 

- Al DSGA 
- All’Albo online 

- Sito web 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazione di 

sciopero personale ATA indetto da Feder. A.T.A. per l’intera 
giornata del 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 

 

 
Si comunica che il sindacato Feder. A.T.A. ha proclamato lo sciopero nazionale del 

personale ATA della scuola per l’intera giornata del 24 novembre 2021. 
 

In attuazione al protocollo d’intesa sullo sciopero e del Regolamento delle prestazioni 
indispensabili in caso di sciopero prot. n. 908 del 12/02/2021, si invita tutto il personale 

ATA ad esprimersi sull’adesione allo sciopero tramite il sito web della scuola. La 
dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 

irrevocabile. 
 
In relazione all’eventuale adesione allo sciopero, la scuola potrebbe non essere in grado 
di garantire un regolare svolgimento delle attività didattiche e amministrative. 

 
Il DSGA organizzerà l’ufficio affinchè provveda a comunicare agli organi competenti le 
adesioni allo sciopero. 
 

I docenti coordinatori avviseranno le famiglie per il tramite degli studenti della presente 
circolare mediante comunicazione scritta, accertandosi della presa visione. 

 
  La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 
 
 
 

Ruvo di Puglia, 22/11/2021  Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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