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Circ. n. 182         Venezia, 18/11/2021 

 
         Ai genitori degli/delle alunni/e  

         Ai docenti 
Al personale ATA 

Scuole Infanzia e Primarie 
 “I.C. D. Alighieri” 

 

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

 

Si comunica che l’Associazione Sindacale in oggetto ha proclamato uno sciopero nazionale di tutto il 
personale ATA della Scuola per l’intera giornata di mercoledì 24 novembre 2021; pertanto l’attività scolastica 
verrà svolta in orario antimeridiano e il servizio sarà disciplinato come segue. 

 
Gli alunni verranno accompagnati scuola: 
se il/i Collaboratore/i  scolastico aderisce/aderiscono  allo sciopero, gli alunni verranno mandati a 
casa. 

 In caso contrario, gli alunni entreranno a scuola. 

 IL SERVIZIO MENSA NON VERRÀ SOSPESO. Nel caso in cui il plesso non venisse aperto, i genitori dovranno 
comunicare direttamente all’AMES la disdetta del servizio entro le ore 9.00 del giorno dello sciopero.  

 

 Nel caso di assenza del Collaboratore scolastico nelle ore pomeridiane, alle classi ammesse già dalla prima ora 
sarà garantito il servizio scolastico fino a conclusione della mensa, altrimenti, le attività si concluderanno 
secondo l’orario consueto. Si invitano le famiglie a verificare tale circostanza nel corso della mattinata. 

 
L’orario di uscita degli alunni, pertanto, in quest’ultimo caso, sarà il seguente:  

o per le Scuole primarie: ore 14.00 (plessi Renier Michiel e Gozzi), ore 14.15 (Duca d’Aosta); 
o per le Scuole dell’Infanzia: ore 13.00. 

 

Si raccomanda, pertanto, ai genitori di accompagnare a scuola i figli e di verificare la regolare erogazione del 

servizio. 
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(1) Fonte ARAN  

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-
2021-provvisorio.html 
 

 
Azione proclamata da % Rappresentatività a 

livello nazionale 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

FEDER ATA 0,07 /// giornaliero 1 giorno 

 
 
 

 
 

 
 

 
   

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Tiziana Rita Pagano 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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