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Circ. 38 
A tutto il Personale A.T.A 

Sede 
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Milano, 11/11/2021 
 

 
 
 
 
 

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

Avendo esperito in data 27 Ottobre u.s. il tentativo di conciliazione con esito negativo la Feder. 

A.T.A.- Federazione del personale A.T.A. della scuola, il primo ed UNICO sindacato che si occupa 

solo della categoria A.T.A, proclama lo sciopero nazionale del personale A.T.A. della scuola il giorno 

24 novembre 2021, consultabili ai seguenti link: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 
sciopero?id_sciopero=193&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico- 
impiego 

 

https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/291969 
 

SI INVITANO LE SS.LL. 
 
A rendere entro le ore 14:00 del 19/11/2021 la dichiarazione allegata, via mail, all’indirizzo di posta 
elettronica misl03000n@istruzione.it, utilizzando il modello allegato alla presente e di firmare l’elenco 
delle firme giornaliere posto all’ingresso per segnalare la propria presenza. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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A TUTTO IL PERSONALE A.T.A 

SEDE 

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

 
 
_ l _ sottoscritt_   in servizio presso l’Istituto  in 
qualità di  , in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la 
presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga, 

 
 

DICHIARA 
 

▪ la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 
▪ la propria intenzione di non aderire allo sciopero 
(oppure) 
▪ di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

in fede, 

 

data firma 
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