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Circ.175  Prot.538  Castrovillari, 25 febbraio 2021   
 
 

 

Alle famiglie degli alunni 

Agli atti 

Al sito web 

  

OGGETTO: Sciopero nazionale Feder. A.T.A del 3 marzo 2021 degli assistenti amministrativi facenti 

funzione DSGA. 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 

nome 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 si svolgerà il giorno 3 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale 

dell’Istituto assistente amministrativo facente funzione di DSGA  

b) MOTIVAZIONI  

Il sindacato rivendica "una procedura riservata per gli assistenti amministrativi FF DSGA, con 

l'avvio immediato di un percorso riservato con la costituzione di una graduatoria da cui attingere 

per l'immissione in ruolo …. "  

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

la rappresentatività a livello nazionale dell’Organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 

dall’ARAN  per il triennio  2019-2021 è la seguente: 

Feder. A.T.A. 0,05% (Fonte ARAN) 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica,  l’Organizzazione sindacale in 

oggetto  non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 
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e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dall’Organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente anno 

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

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale (Fonte 

Ministero Istruzione) 

% adesione nella 

scuola 

2020-2021 
non ci sono 

altri scioperi 
- - - - - 

2019-2020 11/12/2019 Nazionale  Scuola X - 1,25% 0% 

 

f) PRESTAZIONI 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 prestazioni indispensabili di 

cui occorra garantire la continuità. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che si 

prevede la normale erogazione del servizio.  

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 


