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Circolare n.  139 

 Al DSGA 
Al personale ATA 

E, p.c., Ai docenti 
Alle famiglie e agli studenti 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola: Sciopero dal 3 al 31 Gennaio per tutto il personale 
Direttori SGA e Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative dalle prestazioni Straordinarie ed 
aggiuntive indetto dall’Associazione Sindacale ANQUAP. 

 
Si informa il personale in indirizzo che con nota prot.n. 85335 del 20/12/2021 il Ministero dell’Istruzione ha 
comunicato che dal 3 al 31 Gennaio 2022 l’Associazione sindacale ANQUAP ha indetto uno sciopero per tutto il 
personale Direttori SGA e Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative dalle prestazioni 
Straordinarie ed aggiuntive.  

L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico essenziale. 
L’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran firmato il 2 dicembre 2020, prevede che: “In occasione di ogni sciopero, i 
dirigenti scolastici invitano il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, la propria intenzione di 
aderire o di non aderire allo sciopero 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”.  

Al fine di acquisire le dichiarazioni e per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali 
così come individuati dalla normativa si invitano le SS.VV a dichiarare la propria volontà  entro le ore 13:00 del 
05/01/2022 inviando una email all’indirizzo lcrc02000l@istruzione.it 

Proclamazione sciopero  

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=209&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

Casatenovo, 4 gennaio 2022 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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