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ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO
“CECILIA DEGANUTTI”
Sede: Viale Stazione, 35 – 33053 Latisana (UD) Tel. 0431 520311/511061 – Fax 0431 50155
C.M. UDIC835003 - C.F. 92017110302 e-mail: udic835003@istruzione.it
Scuole dell’Infanzia “Il pianeta del piccolo principe” di Pertegada, “Padre Scrosoppi” di Gorgo
Scuole Primarie “E. De Amicis” di Latisana, “P. Zorutti” di Via Tisanella, “I. Nievo” di Latisanotta,” G. Pascoli” di Pertegada, “P. Zorutti” di Ronchis

Ai Sigg. Genitori degli alunni
LORO SEDI
Oggetto: Sciopero nazionale indetto dall’organizzazione sindacale:
FEDER. A.T.A. –ha proclamato lo sciopero nazionale per tutto il
personale ATA per l’intera giornata di mercoledì 24 novembre 2021

In riferimento allo sciopero indetto dall’organizzazione sindacale indicato in oggetto, ai
sensi dell’Accordo Aran sulle norme 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 giorno mercoledì 24 novembre 2021 per l’intera giornata e
interesserà tutto il personale ATA ai sensi della L. 146/90 e successive integrazioni e
modifiche.
MOTIVAZIONI

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
mancata istituzione di 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.

b)

per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore:
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D)

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
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i
genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e
sui servizi che la scuola potrà garantire.
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli
all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare
svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per
la riorganizzazione del servizio.
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Giovanna CRIMALDI

Responsabile del procedimento: DSGA Elisa Pagliara
Responsabile dell’Istruttoria: Ass.te Amm.va Irene Consolino
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