
 
 
 
 

                     

              Bomporto, 22/11/2021 
 

 
 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO   
 I.C.1 BOMPORTO BASTIGLIA 

             Al Personale Docente 
Al personale ATA 

         Al sito WEB 
               
 

 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEL SERVIZI 

PUBBLICI ESSENZIALI. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni 
 
Vista la nota dell’ufficio di gabinetto del Ministero dell’istruzione prot. n. AOOGABMI n. 50232 del 18 novembre 2021 pervenuta allo scrivente 
Ufficio nel pomeriggio del 19.11.2021 avente ad 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 

 
 

RENDE NOTO 

 

MIUR – ISTITUTO COMPRENSIVO 1 di BOMPORTO-BASTIGLIA (MO) 
Via G. Verdi, 10 –  41030 BOMPORTO 

Tel. 059/909233  Fax 059/818198 – CF 94185950360 
moic85000n@istruzione.it  -   moic85000n@pec.istruzione.it 

sito web : www.icbomportobastiglia.edu.it 
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Che le organizzazioni Sindacali di seguito indicate hanno indetto per l’intera giornata del 24 novembre 2021 
 

 
 

Sciopero nazionale del personale ATA della scuola 

              
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 

   
         personale Ata della scuola 

       
Motivazione dello sciopero 

            

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. 

       

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) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
       (2)  Fonte Ministero dell'istruzione 

                  

               
Viste le adesioni volontarie del personale ATA comunica che per il giorno 24 novembre 2021 i servizi si svolgeranno regolarmente. 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
                       Dott. Giuseppe Valle 


