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          Roma, 22 novembre 2021 
 

                                                                                                  Al personale ATA 

 All’Albo d’Istituto 

 

 

Circo  139 

 

 

Oggetto: Sciopero nazionale del personale ATA della scuola il giorno 24 novembre 2021. 

 
   Si comunica  che il Ministero dell’Istruzione (nota prot. n. 35032  del 19.11.2021) ha reso noto che 

Federazione A.T.A. ha proclamato “lo sciopero nazionale del personale ATA della scuola il giorno 24 

novembre 2021”.    Il diritto allo sciopero va esercitato in osservanza delle procedure fissate dalla normativa 

vigente (1). 

   Il personale scolastico interessato è invitato a comunicare in forma scritta, attraverso modulo google 

predisposto, la propria intenzione di aderire o di non aderirvi o di non aver maturato ancora 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 dell’art. 3 dell’ “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto 

Istruzione e Ricerca” . 

   

 Si invita il personale ad adempiere alla  suddetta richiesta entro il 23/11/2021, ore 12.00  

utilizzando il link a seguire:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ex2snJEJC0uJEhrw8rQCPRXpSpdw2y
NLht_s0ABcRNBUMldONDhNNUpaOFZZR1M0OElMN0lZR1NBVy4u 

                                                 

Si allega comunicazione del Ministero dell’Istruzione (nota prot. n. 35032  del 19.11.2021) 

 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof.sa  Rosaria Perillo) 
              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

(1) 4. In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, 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. (art.3 c.4 Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici…  

prot- 682 del 14.01.21) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ex2snJEJC0uJEhrw8rQCPRXpSpdw2yNLht_s0ABcRNBUMldONDhNNUpaOFZZR1M0OElMN0lZR1NBVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ex2snJEJC0uJEhrw8rQCPRXpSpdw2yNLht_s0ABcRNBUMldONDhNNUpaOFZZR1M0OElMN0lZR1NBVy4u

