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               Al personale ATA 

                                                                                                                       
Al Direttore SGA 

 
Al sito Web dell’Istituzione Scolastica 

Loro Sedi 
 
 

 
Oggetto: Proclamazione azioni di protesta sindacale per i Direttori S.G.A. e Assistenti 
Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative dal 03 al 31 Gennaio 2022. 

 
Si comunica alle SSLL 

 
che l’O.S. ANQUAP ha proclamato delle azioni di protesta sindacale per i Direttori S.G.A. e gli 
Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative dal 03 al 31 Gennaio 2022. 
 
Pertanto, 
 
Visto l’Accordo Aran sulle “Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 
Istruzione e Ricerca” sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di 
Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020 e pubblicato sulla GU serie generale n. 8 del 
12 gennaio 2021); 
 
Ai sensi dell’art. 3, del medesimo accordo “Contingenti di personale per le istituzioni 
scolastiche ed educative”; 
 
Considerato l’art. 3, c. 4 “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in 
forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, 
entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria 
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna 
decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta 
paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti 
scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 
comma”; 
 
Considerato l’art. 3, c. 6 “il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - 
anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del 
personale in servizio da includere nei contingenti e tenuto alle prestazioni indispensabili per 
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garantire la continuità delle stesse… 
 

 
 

SI INVITANO LE SS.LL. 
 
A voler comunicare la propria adesione - entro le ore 12.00 di martedì 04 Gennaio 2022 – 
tramite modulo cartaceo a disposizione presso gli uffici di segreteria (ufficio personale) al 
fine di organizzare al meglio le attività didattiche. 
 
 

ü la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 
ü la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

     (oppure) 
ü di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 
al fine   di determinare, nel rispetto dell’esercizio del diritto di sciopero di ognuno, le modalità  
di funzionamento del servizio per il contingente minimo di lavoratori e per garantire le  
prestazioni indispensabili previste dalla legge 146/90 e dagli accordi integrativi nazionali. 
 
Si sottolinea, come già riportato nell’art. 3, c.4, che la dichiarazione di adesione fa fede ai 
fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. 
 
 
Si allega:  
 
- proclamazione del sindacato con relativa motivazione. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino 
                                                                                             

 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
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