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Cara Collega e caro Collega ATA, 

insieme ne abbiamo passate di vicissitudini, anni travagliati, ricchi di novità, molte volte negative. 

Senza di noi, lavoratori ATA invisibili agli occhi di tutti, ma il cui contributo svolto quotidianamente è 

fondamentale e prioritario, l’istituzione scolastica nel nostro paese non esisterebbe. 

In qualità di Presidente nazionale di Feder.ATA, insieme a tutta l’organizzazione sindacale che 

rappresento, sono sempre stato con onestà e lealtà al tuo fianco, camminando con te, le tue lotte 

interne alla scuola sono state sempre le nostre. Una condivisione che solo noi abbiamo potuto 

comprendere. NOI SIAMO IL SINDACATO COMPOSTO SOLO DA ATA. 

Tuttavia, la politica e i sindacati confederali firmatari di CCNL non hanno mai fatto nulla di concreto 

per noi ATA, se non quando devono mantenere le tessere. 

Feder.ATA, ha la sana presunzione di essere l’unico sindacato che ha sempre lottato con le 

proprie forze per i lavoratori ATA: DSGA, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori 

scolastici, perché, uniti sotto la stessa bandiera, possano essere sempre più forti e rispettati. È il 

rispetto del ruolo che rivendichiamo senza se e senza ma. 

Abbiamo proclamato lo sciopero nazionale degli ATA il 24 Novembre 2021 perché siamo stati i 

primi a capire che anche nella nuova legge di bilancio l’attuale Governo non ci avrebbe valorizzato 

e perché siamo stufi di questo sistema politico sindacale malato, che ci vede sempre soccombere 

come agnelli sacrificali, immancabilmente ad ogni decisione ministeriale. 

Noi ATA, dobbiamo scendere in piazza perché deve finire il tempo dei “vorrei ma non posso”; tutti 

dobbiamo unirci e lottare per i diritti violati da decenni di storture contrattuali e normative unilaterali 

che hanno sempre avuto il solito comun denominatore: aumentare il lavoro degli ATA senza 

nessun aumento di stipendio. 

Oltretutto il Governo inserisce nella nuova legge di bilancio, l’aumento del FUN per i dirigenti 

scolastici, con la motivazione che “essendo non supportati adeguatamente dai dsga e dagli 

assistenti amministrativi, dal punto di vista del diritto amministrativo ecc……” dimenticandosi anche 

che l’ultimo concorso ordinario dei dsga, è stato tarato per assumere avvocati. Peccato però, che 

gli avvocati appena assunti, non siano ancora oggi in grado di lavorare da soli e senza l’aiuto dei 

facenti funzioni e degli assistenti amministrativi. 
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Inoltre, le associazioni dei dsga, QUELLE CHE VANNO A BRACCETTO CON I PRESIDI, che 

hanno sempre preso in giro gli assistenti amministrativi facendo solo corsi di formazione - la 

formazione la deve fare lo stato - e quelle che hanno contestato pubblicamente i facenti 

funzione, chiedono la loro partecipazione alla manifestazione del 30 novembre.  

“Ma gli assistenti amministrativi non sono stupidi e aderiranno compatti allo sciopero del 24 

novembre 2021”. 

Il contratto è scaduto da oltre tre anni, i carichi di lavoro diventati ormai insostenibili in tutti i profili, 

le mancate assunzioni e stabilizzazioni in ruolo, la mancata assegnazione di un tecnico AR02 in 

ogni istituto comprensivo (che io chiedo da 15 anni), la mancata proroga dei contratti COVID ATA, 

gli stipendi inadeguati, gli organici del tutto inappropriati davanti alla richiesta scolastica reale, i 

DSGA f.f. che dopo anni di lavoro con responsabilità dirette immense sono ora del tutto 

abbandonati a se stessi perché non hanno il titolo di studio richiesto oggi e con un vuoto normativo 

sulla loro mancata stabilizzazione che non ha eguali nel nostro paese, questi sono solo alcuni 

punti per cui dobbiamo scioperare il 24 novembre 2021. 

Come comprendi benissimo, si parla di te, si parla di noi, del nostro presente e del nostro futuro, 

della dignità del lavoro che svolgiamo, ognuno nel proprio profilo all’interno della scuola, non 

possiamo più permetterci di non capire che siamo ad un punto di non ritorno. Solo la lotta paga. 

Aderisci allo sciopero nazionale dei lavoratori ATA il 24 Novembre 2021 e partecipa al SIT-

IN davanti al Ministero alle ore 12.00. 

Recarsi a scuola e non scioperare oggi sarebbe un grosso errore, che non puoi e non possiamo 

permetterci. 

Chiudiamo le scuole, chiudiamo le segreterie, chiudiamo i laboratori. 

SE NON ORA QUANDO?????? 

Giuseppe Mancuso 

https://www.federata.it/
mailto:segreteria@federata.it
mailto:federata@pec.it
https://telegram.me/federata


 
Ministero dell’istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 

  

 
 Agli Uffici Scolastici Regionali  

        Loro Sedi 

    E, p.c.   Alla  Commissione di Garanzia per l’attuazione 

        della legge sullo sciopero nei servizi 

        pubblici essenziali 

        segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazione di sciopero personale ATA 

indetto da Feder. A.T.A.  per l’intera giornata del 24 novembre 2021. 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 

dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 

3 e 10. 

 

Si comunica che la Feder. A.T.A. ha proclamato “lo sciopero nazionale del personale ATA della scuola il 

giorno 24 novembre 2021”. 

Poiché, l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 

medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 

normativa. 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come 

individuati dalla normativa citata, codesti Uffici, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge suindicata, sono 

invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle 

istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.  

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione 

su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace 

ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà 

pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero. 

Si ricorda, inoltre che, ai sensi dell’articolo 5, le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico 

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura 

delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale, 

attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, 

nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi previsti 

nelle sezioni: 

 

- N. personale scioperante; 

- N. personale;  

- N. personale assente per altri motivi; 

- N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la 

totale e/o parziale riduzione del servizio; a tal riguardo si invitano le istituzioni scolastiche ad inserire 
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con la massima precisione tali dati avendo cura di seguire le istruzioni e le FAQ disponibili dell’Area dei 

Manuali SIDI già inviate alle scuole con mail del 25 novembre 2020. 

Al termine della rilevazione, come di consueto,  sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di 

adesione trasferendoli sull’applicativo  Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione 

“Diritto di sciopero” seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di 

istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-

di-sciopero . Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo 

sciopero in oggetto, compreso il dato di adesione. 

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell’indicazione di cui all’articolo 5 citato, i 

Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all’istituzione scolastica di 

competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all’apposito prospetto che sarà 

possibile estrarre accedendo alla funzione “Statistiche Scioperi Archiviati” disponibile nell’applicativo SIDI 

“Rilevazione scioperi WEB” come descritto nel paragrafo 4.3.1 del relativo Manuale Utente. 

Si prega inoltre di richiamare l’attenzione dei Dirigenti scolastici sulle novità presenti tra gli adempimenti 

previsti dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio u.s., in particolare in materia 

di: 

- informazione ai lavoratori 

- raccolta delle adesioni 

- informazioni all’utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del 

servizio; 

- pubblicazione del dato di adesione registrato dalla scuola. 

 

In merito all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le 

modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente nota, 

precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, eventualmente da integrare con quanto di 

specifica competenza dell’istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si 

ricorda che:  

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=193&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI

SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a 

suo tempo; 

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 

avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” 

presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una attendibile 

valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di carattere generale. 
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Infine, si raccomanda l’attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale 

utente dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative FAQ disponibili anche nell’apposita sezione 

del SIDI https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/rilevazione-scioperi .  

Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti, si 

ringrazia per la collaborazione. 

La presente nota verrà pubblicata sul Sito Web di questo Ministero. 

 

 

 IL VICE CAPO DI GABINETTO 

 Sabrina Capasso 
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