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Commissione di Garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici e.sscnziali
scurcleiiafencc.commissiQncaaranziascioncro.it

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 giuanzia dei servizi pubblici essenziali del 2
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 ) con particolare riferimento agli arti.
3 e IO.

Si comunica che la Feder. A.T.A. ha proclamato "lo sciopero nazionale del personale ATA delta scuola il
giorno 24 novembre 2021".

Poiché, l'azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'articolo I della legge 12 giugno 1990. n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge
medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata
normativa.

Alìmché siano assicurale le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come
individuali dalla normativa citata, codesti Uffici, ai sensi dell'articolo 2, comma 6. delia legge suindicata, sono
invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle
istituzioni scolastiche c, per loro mezzo, ai lavoratori.

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione
su silo web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace
ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà
pubblicata Ira le news del Sito Web di questo Ministero.

Si ricorda, inoltre che, ai sensi dell'articolo 5, le amministrazioni "sono tenute a rendere pubblico
tempestivamente il numeix) dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura
delle irallenule effettuate per la relativa partecipatone".

Dette infonnazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale,
attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù "I tuoi servizi",
nell'area "Rilevazioni", accedendo all'apposito link "Rilevazione scioperi web" e compilando i campi previsti
nelle sezioni:

N. personale scioperante:
N. personale;
N, personale assente per altri molivi;
N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si c registrata la
totale e/o parziale riduzione del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire


