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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CAIROLI LAINATE
Via Cairoli, 31 – 20045 Barbaiana (MI) – Tel. 0293255876 – Fax 0293551774
e-mail: miic8be00q@istruzione.it – PEC: miic8be00q@pec.istruzione.it
web: www.icscairoli.edu.it - Cod. MIIC8BE00Q-CF 93527590157–C.U. UFZ5W7
Lainate, 22/11/2021
Al personale ATA
Al DSGA
Albo sindacale, Atti, Sito
Oggetto: Sindacato FEDER A.T.A. Proclamazione sciopero nazionale del personale A.T.A.
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto;
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in casi di sciopero firmato il 2 dicembre 2020;
“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; Avendo
esperito in data 27 settembre u.s. il tentativo di conciliazione con esito negativo, la Feder A.T.A.
federazione del personale A.T.A. della scuola, proclama lo sciopero nazionale di tutto il personale A.T.A.
della scuola il giorno: mercoledì 24 novembre 2021,
SI INVITANO LE SS.LL
A comunicare la propria scelta compilando il link appositamente predisposto
https://docs.google.com/forms/d/1A1fNczf9z15sGP6q0b9w2LwAVlEuS0qa6wRS3V1HZhk/edit .
Si prega di avvisare l’ufficio di segreteria nel caso di adesione allo sciopero la mattina stessa.
La Dirigente scolastica
Patrizia Taglianetti
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