
 

 

I S T I   T U T O D I I S T R U Z I O N E 

S E C O N D   A R I A S U P E R I O R E 

 

 
“ L U I G I V A N V I T E L L I " 

TECNICO PROFESSIONALE 
 
 

 

SETTORE 
ECONOMICO 

 
Amministrazione 

Finanza 
e Marketing 

SETTORE 
TECNOLOGICO 

 
Costruzioni 
Ambiente e 
Territorio 

SETTORE INDUSTRIAE 
ARTIGIANATO 

Produzioni industrialie 
Artigianali 

Manutenzione e 
Assistenza Tecnica 

SETTORE 
SERVIZI 

Servizi per 
l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera 
Servizi socio-sanitari 

 

 

 

ECDL 
    

Sede: via Ronca - 83047 LIONI ( AV ) Cod. mecc.AVIS01200L  

 avis01200l@pec.istruzione.it  www.iissvanvitelli.edu.it AVIS01200L@istruzione.it  

Tel. 0827 1949208   COD. FISCALE: 82002610648 Fax 0827 1949202 

Prot.n. 8716/2021/A.1.a 
Del 18 novembre 2021 
 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

 AGLI ALUNNI  

ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA  

SITO WEB 

Circolare n.86/2021-2022 

Oggetto: Oggetto: sciopero nazionale del personale A.T.A. della scuola il giorno 24 novembre 
2021.  

Si comunica che l’organizzazione sindacale Feder - A.T.A. ha proclamato lo sciopero generale di 
tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per il giorno 24 Novembre 2021 
2021: Campania 

Motivazione dello sciopero 

 il Contratto scaduto, Stipendi esigui, Organici inadatti, Assunzioni a ruolo mancate, stabilizzazione 
dei Dsga. 

    

 ✓ 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, a tempo indeterminato e a tempo determinato.  

✓RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, per il triennio 2019-2021, 
come certificato dall’ARAN è la seguente:  

0,05 % 

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.  

✓ PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 
sono state le seguenti: 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

3/3/2021 
 

0 FEDERATA // 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

11/11/2019 0 FEDERATA  

a.s. 2918/2018 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

22/02/2019 0 FEDERATA  

 

 

Si informa che hanno risposto all’invito del Dirigente Scolastico a comunicare la propria intenzione di 
aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo  

0 /42 

 

Pertanto, alla luce anche delle adesioni agli scioperi indetti nei precedenti anni si ritiene che i servizi saranno 
garantiti nel loro complesso  in tutti e tre i plessi e che, in ogni caso saranno comunque garantiti  i seguenti 
servizi considerati prestazioni essenziali art.2 dell’Accordo Nazionale 2 dicembre 2020 e Articolo 2. 
Protocollo d’Intesa Prot. n. 972/2021 del 4/02/2021: 
 

ISTRUZIONE SCOLASTICA  



• attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 
nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 

• EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO  
• adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 
compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (punto d1 
dell’Accordo). 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informa che non è possibile 
fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

Il Dirigente Scolastico 
 Marilena Viggiano 

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 


