
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 
Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria I  Grado 
Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) 

Tel. 0571/577811 CF 91017140483  -  email: fiic81000b@istruzione.it  
 PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it  

sito web: http://www.iccapraiaelimite.edu.it/ 
 

Ai Sigg. Genitori delle Alunne e degli Alunni dell’I. C.  
LORO SEDI 

Albo online/Sito web 
 

E p. c. ai Sigg. Docenti e al DSGA 
 

ATTI 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata del 24 
Novembre 2021 
 
 In riferimento alle azioni di sciopero in oggetto promosse dal Sindacato Feder. A.T.A., 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 24 Novembre 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale Ata in servizio 
nell’istituto. 
 

b) MOTIVAZIONI  
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
 “mancata istituzione di un assistente tecnico in ogni scuola; mancata stabilizzazione del personale ata 
collocato nelle graduatorie permanenti provinciali; mancato rinnovo CCNL; istituzione carriera 
dirigenziale per il DSGA; violazione art. 36 della costituzione; mancato pagamento lavoratori precari 
ata; separazione netta tra ruolo DS e DSGA; stabilizzazione DSGA F.F. con almeno tre anni di 
servizio tramite concorso” 
 

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale Feder. A.T.A., come certificato dall’ARAN  per 
il triennio  2019-2021 è la seguente: 
0,05% 
 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale interessata non ha 
presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 
 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a. s. e dell’a. s. 
precedente hanno  ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale  di  questa istituzione scolastica tenuto al 
servizio: 

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

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2020-2021 03/03/21 Intera giornata x - 0,04 - 
2019-2020 11/12/19 Intera giornata x - 1,25   

 
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 non è possibile 
formulare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà  garantire.  





 Si invitano pertanto le SS. LL., la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso senza essersi 
prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate 
per la riorganizzazione del servizio.  
 Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus e del servizio mensa.  
 I Genitori degli Alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria dovranno firmare per presa 
visione l’avviso sottostante e riconsegnarlo ai docenti per il tramite dell’alunno. 
 I Genitori degli Alunni della Scuola Secondaria di I Grado dovranno firmare l’avviso sul quaderno delle 
comunicazioni Scuola/Famiglia. 
 
 Gli avvisi dovranno essere firmati entro il giorno 22/11/2021. 
  

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Angela Di Donato  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
PARTE DA COMPILARE, RITAGLIARE E CONSEGNARE AI DOCENTI 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 

 
Genitore dell’Alunno/a_____________________________________________________________________________ 
 
Classe ____ Sez. _____ Ordine di Scuola__________________________ Plesso_______________________________ 
 

DICHIARA 
 

di aver preso visione delle informazioni comunicate con Circolare n. 48 del 19/11/2021. 
 
Capraia e Limite, __________________________ 
 

FIRMA 
 

___________________________________ 


		2021-11-19T12:10:04+0100
	ANGELA DI DONATO




