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Circ. n.  126                                        Barberino Tavarnelle, 19.11.2021 

         

  

Ai genitori degli alunni I.C. Barberino Tavarnelle 

Agli Uffici Scuola del Comune di Certaldo e Barberino Tavarnelle 

Al DSGA 

 Al SITO WEB 
 

 

 

OGGETTO: Azione di SCIOPERO di tutto il personale ATA, a tempo indeterminato e determinato, per 
l’intera giornata di mercoledì 24 Novembre 2021. 
Indetto da: FEDER. A.T.A.  

 
 
In  riferimento  allo  sciopero  indetto  dal sindacato  in oggetto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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 è indetto per l’intera giornata di mercoledì 24 Novembre 2021 per il personale ATA, 

a tempo determinato e indeterminato delle Scuole, della Ricerca e delle Università. 

 

b) MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO 

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=193&indirizzo_ric

erca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego  

 

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 
0 

2019-2020 11/12/2019 Intera giornata x - 1,25  0 

 

c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

mailto:fiic81900t@istruzione.it
mailto:fiic81900t@pec.istruzione.it
http://www.icbarberinotavarnelle.edu.it/
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=193&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=193&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego


 

Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”  

               
 

 

Via S. Allende, 40  -  50028  Barberino - Tavarnelle (FI)     055 805111   055 8051106    

 fiic81900t@istruzione.it  -  fiic81900t@pec.istruzione.it 

 www.icbarberinotavarnelle.edu.it  -  Codice fiscale 80027210485 - Codice Ministeriale FIIC81900T 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione Scolastica, l’organizzazione 

sindacale suddetta non ha presentato lista e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 

d) PERCENTUALE DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente anno 

scolastico e dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione 

tra il personale di questa Istituzione Scolastica tenuto al servizio: 

 

DATA OO.SS. che hanno indetto le 

sciopero o vi hanno aderito 

% adesione 

03-03-2021 FEDER. A.T.A. 0% 

 

e) PRESTAZIONE 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 prestazione indispensabili di sui occorra garantire la 

continuità. 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo ARAN, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, da questa Istituzione educativa saranno comunque garantiti agli alunni i 

seguenti servizi: 

 Erogazione del servizio mensa, anche attraverso pasti freddi o preconfezionati; 

 Vigilanza sui minori durante il servizio mensa. 

 

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.  

 

             Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Paola Salvadori         
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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