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Prot. n. 4853/II.10 

Mandatoriccio, 06/12/2021 

 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

LORO SEDI 

 

e p.c. AI DOCENTI e PERSONALE ATA 

IC MANDATORICCIO 

 

AL DSGA 

 

AL SITO WEB/ATTI 

 

Circolare interna N. 81  

 
Oggetto:    Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Proclamazione sciopero nazionale 

del personale A.T.A. della scuola - giorno 10 Dicembre 2021 - O.S. FEDER ATA                 

Nuovi 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. 

 

 

 

  In riferimento allo sciopero di cui all’oggetto, secondo quanto indicato nell’Accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso 

di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni 

sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020. si comunica quanto segue: 

 

1. Lo sciopero generale è stato indetto per l’intera giornata del giorno 10 Dicembre 2021 dalla 

seguente O.S.: FEDER ATA ed interessa tutto il personale ATA.  

   

- Le motivazioni poste a base della vertenza possono essere così riassunte:  

  

 ripristinare gli organici degli amministrativi, tecnici e ausiliari che furono tagliati in numero 

di 45.000 unità nel 2008-2011 e che hanno creato difficoltà perfino sulla sicurezza e sulla 

sorveglianza; 
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 eliminare totalmente il precariato: esistono ogni anno 10.000 circa posti in organico di fatto 

che non vengono resi stabili e, ogni anno, non si fa che coprire soltanto il turn over; 

 riportare le scuole al dimensionamento ottimale originario (500-900 alunni di media): esse 

sono dal 2011 sovradimensionate e per questo stesso motivo sono state rese pressoché 

ingestibili. Non solo, ma le scuole cosiddette sottodimensionate sono prive di dirigenti e 

direttori titolari e molte normo-dimensionate lo sono perché non si fanno i concorsi con 

regolarità; 

 assumere per ogni scuola del primo ciclo un assistente tecnico: è diventato ormai necessario 

dotarsi di un tecnico esclusivo per ogni scuola se si vuole far diventare davvero operativa la 

connettività che il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e resilienza) prevede nei suoi 

investimenti; 

 rendere funzionale l’applicativo SIDI: un investimento specifico su di esso eliminerebbe il 

mercato degli applicativi privati a cui le scuole sono costrette a ricorrere e supererebbe la 

duplicazione e l’interruzione del lavoro che gli istituti subiscono a causa della sua fragilità; 

 eliminare le molestie burocratiche dalle scuole. Un erroneo pensiero teorico ha concepito le 

autonomie scolastiche come luogo dove riversare tutte le incombenze che una volta 

venivano svolte fuori dalle scuole (trattamenti pensionistici e di fine rapporto, utilizzo 

dell’applicativo passweb dell’INPS, ricostruzioni di carriera, graduatorie dei supplenti, 

 trasferimenti finanziari solo a gara, ecc...). Ebbene, occorre ribaltare tale concezione: la 

scuola si deve occupare solo di atti direttamente finalizzati ai progetti didattici e scolastici. 

  estensione della copertura dell’organico Covid fino al 30 giugno 2022 anche per il 

personale ATA, al pari di quello docente; 

  valorizzazione dell’intero settore ATA tramite stanziamenti adeguati nella legge di 

bilancio; 

 revisione dei profili e reclutamento tramite percorsi di qualità per l’accesso alla professione; 

 consolidamento dell’accesso alle posizioni economiche; 

  popolamento dell’area di coordinatore tecnico e amministrativo (Area C) come progressivo 

passaggio del personale dell’Area B e analoga operazione per i collaboratori scolastici 

dall’area A all’area AS; 

 istituzione della figura di alta professionalità per i DSGA con rivalutazione della specifica 

indennità di direzione, rendendola integralmente autonoma dal FIS. 

 concorso riservato agli assistenti amministrativi facenti funzione con tre anni di servizio, 

anche se privi di titolo di studio specifico.       

  

Scioperi Precedenti FEDER ATA 

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 - 

  

  

2.  I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della O.S. che proclama lo sciopero, il 

tipo e la durata dello stesso, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 sono i 

seguenti:   

 



       

Azione 

proclamata 

da  

% 
Rappresentatività 

a livello 
nazionale (1)  

% voti nella 
scuola per 
le elezioni 

RSU  

Tipo di sciopero  
% ADESIONE 

NELLA 

SCUOLA 

FEDER ATA 0,05 0%- NAZIONALE 

INTERA 

GIORNATA 

 

3. Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che 

hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: • 

FEDER. ATA  0,00% in quanto non sono state presentate liste di candidati. 

 

4. Prestazioni essenziali da garantire: ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Accordo Aran, in 

relazione all’azione di sciopero di cui all’oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono 

state   individuate prestazioni essenziali di cui occorra garantire la continuità.  

      

 In attesa delle comunicazioni che verranno rese dal personale interessato allo sciopero e in 

considerazione dei  sopraindicati dati, si invitano i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale, 

la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso della scuola, 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 del servizio di  scuolabus.   

 

La Dirigente Scolastica 

                                                   Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 
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