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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 

Circolare n. 78 

 Ai  Responsabili di plesso 

 Ai Docenti 

 Al  Personale ATA 

 Al Direttore S.G.A 

    SITO WEB  
           ALBO ON LINE RSU 

          Registro ArgoNEXT 

 

 

 

 
Oggetto:Comparto Istruzione e RicercaSettore Scuola. Sciopero Feder. A.T.A. per mercoledì 
27 novembre 2019. 
 

Si comunica che Feder. A.T.A. — Federazione del personale Amministrativo Tecnico e 
Ausiliario - ha proclamato "lo sciopero nazionale del personale Ata della scuola per il giorno 27 
novembre 2019". Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale 
"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 
integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art, 2 della legge medesima, il diritto di 
sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure, fissate dalla citata normativa. 
 
 

Si riporta di seguito quanto previsto nel Contratto Integrativo d’istituto per i servizi essenziali da 
garantire in caso di sciopero 
 

1. Il lavoratore che intende partecipare ad uno sciopero può fornire in merito comunicazione volontaria 

al Dirigente nelle forme e con le modalità dallo stesso predisposte. 

 
2. I servizi minimi da garantire durante gli scioperi sono contenuti nell'allegato al CCNL 1998/2001 

sottoscritto il 29/05/1999 in attuazione della L. 146/90 e della L.83/2000. 
 
Il  personale ATA dovrà garantire il servizio solo in presenza di particolari e specifiche situazioni quali: 
 

Attività 

 

 

Contingenti di personale Servizi essenziali 

Scrutini e valutazioni finali Nr. 3 Assistente Amm.vo Nr. 

3 Collaboratori Scolastici 

Attività di natura amministrativa 

Apertura e chiusura Istituto, vigilanza ingresso e 

servizi ai piani 

Esami di Stato 

Nr. 3 Assistenti Amm.vi 

Nr. 3 Collaboratori Scolastici 

Attività di natura amministrativa 

Apertura e chiusura Istituto, vigilanza ingresso e 

servizi ai piani 

Mensa Nr. 1 Collaboratori Scolastici per 

plesso 

Vigilanza sui minori durante il servizio di mensa 
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Vigilanza impianti ed 
apparecchiature laddove  

Nr. 1 Collaboratori Scolastici Supporto tecnico all'area interessata 

Attività connesse  
l'interruzione comporti danni   
Pagamento degli stipendi al Dsga Responsabile del servizio 
personale con contratto di Nr. 2 Assistenti Amministrativi Attività amministrative 
lavoro a tempo determinato 

nel caso in cui lo svolgimento 
di azioni di sciopero coincida 
con eventuali termini 
perentori 

Nr. 2 Collaboratori Scolastici Attività connesse 

 

Nell’invitare  le LL.SS. a sottoscrivere per presa visione la presente nota, si  ricorda, che 

in virtu’ di quanto previsto dalla normativa vigente, è data facoltà di comunicare la propria 

volontà di aderire o meno allo sciopero. La rinuncia allo sciopero effettuata dopo la 

comunicazione di adesione equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro 

legittimamente e pertanto  rifiutata. 

 

Al fine di consentire gli eventuali adattamenti organizzativi, si invitano le LL.SS.  a voler 

rendere   comunicazione volontaria circa l’eventuale adesione allo sciopero (firmando la circolare 

per presa visione ed eventualmente anche per adesione allo sciopero).  

  

  Si avvisa che, in caso di adesione consistente allo sciopero, potrà essere disposto nei 

confronti del personale in servizio nella giornata del 27 novembre 2019, una variazione dell’orario 

di servizio mantenendo il totale delle ore di servizio.    

 

              I responsabili di plesso provvederanno a far sottoscrivere per presa visione la presente 

circolare al personale ATA ed  avranno cura di comunicare alla presidenza entro le ore 9,00 del 25 

novembre  i nominativi del personale che aderisce allo sciopero,pubblicando in modo ben visibile 

all’albo del plesso scolastico, la presente comunicazione e il prospetto degli adattamenti organizzativi 

disposti per tale giornata. 

Gli insegnanti  avranno cura di informare le famiglie, facendo scrivere sui quaderni degli 

alunni la seguente informativa: “A causa dello sciopero organizzato dall’associazione sindacale 

Feder.A.T.A. per l’intera giornata del 27 novembre 2019 , questa Istituzione scolastica non potrà 

garantire l’espletamento dei servizi essenziali funzionali all’apertura, alla vigilanza ed all’assistenza 

scolastica”. 

 

IL GIORNO DELLO SCIOPERO 

 Chi non sciopera 

- deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; 

- non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; 

- può però essere chiamato a cambiare orario, oppure a cambiare plesso, per assicurare la mera 

vigilanza agli alunni; 

 
 

  Si allega circolare MIUR. 

  

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Dott.ssa Elvira Rigoli 

                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                     e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO 

             MILAZZO 

 

 

 

Oggetto: Adesione volontaria allo sciopero del giorno 27 novembre 2019 

 

__l__ sottoscritt__  ________________________________________________ATA in servizio 

presso  ______________________________________________ 

 

COMUNICA 

 

 di aderire allo sciopero  indetto per il giorno  27 novembre 2019 

  

 DI NON ADERIRE indetto per il giorno  27 novembre 2019 

 

 

In tale giornata  avrebbe dovuto effettuare il seguente orario:     

 

 

 

 

______________________________________________________________________________  

 
 

Milazzo,  

 

  

 

 

       ____________________________ 

 

 

 

 

 

 


