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AL TUTTO E AL PERSONALE ATA 

SEDE

SITO WEB 

Oggetto: ANQUAP: proclamazione azioni di protesta sindacale per Direttori 
SGA e Assistenti amministrativi dal 12 novembre al 31 dicembre 2022.   

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.  
 

Il Ministero dell’Istruzione – Ufficio di Gabinetto – in data 04 novembre 2022 – ha comunicato con nota 

e-mail che “con la nota in allegato, l’ANQUAP , l’ANQUAP ha proclamato la prosecuzione delle azioni di 

protesta per il periodo dal 12 novembre al 31 dicembre 2022. 

Avendo riguardo alla tipologia di protesta proclamata, nonché all’avvenuta pubblicazione sul sito 

istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - 

Cruscotto degli scioperi nel Pubblico Impiego “astensione dal lavoro straordinario dei direttori sga e 

assistenti amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative” dal 12 novembre al 

31 dicembre 2022 

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "PUBBLICI 

UFFICI", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 

pattizie definite ai sensi dell'art. 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 cosi come individuati 

dalla normativa citata le SS.LL., ai sensi dell’art.2, comma 6, della legge su indicata, sono invitate ad attivare, 

con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero ai lavoratori, alle famiglie ed 

agli alunni. 

Considerato che, ai sensi della succitata normativa il Dirigente Scolastico è tenuto ad attivare la procedura 

relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, e ad assicurare, durante l’astensione, le 

prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali cosi come individuati dalla stessa normativa che prevede, 

altresì, che le pubbliche 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”. 
 

Il personale è invitato a comunicare all’Ufficio di segreteria l’intenzione di aderire allo sciopero o di non 

aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna decisione a riguardo entro l’11 NOVEMBRE alle ore 18:00, 

utilizzando il modello al seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePe6fp-h-

cM5X1qX724vOcAH3YSyOY8Kyfd7t5VsGyQIXXIw/viewform?usp=pp_url 

 
 

 

Ciò in ottemperanza all’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020 
che prevede: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano 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”.                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93 

Istituto Comprensivo CASALI DEL MANCO 2 - C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E - A911648 - IC Segreteria Casali del Manco 2

Prot. 0003191/U del 10/11/2022 15:14

mailto:csic85300p@istruzione.it
mailto:csic85300p@pec.istruzione.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePe6fp-h-cM5X1qX724vOcAH3YSyOY8Kyfd7t5VsGyQIXXIw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePe6fp-h-cM5X1qX724vOcAH3YSyOY8Kyfd7t5VsGyQIXXIw/viewform?usp=pp_url

