
                           
 
                            

 

Roseto degli Abruzzi, 10/02/2022   
 

AL DSGA 
AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

REGISTRO ELETTRONICO 
SITO WEB 

 

Oggetto: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA .  

                   PROSECUZIONE AZIONE DI PROTESTA SINDACALE PER DIRETTORI SGA E ASSISTENTI    

                   AMMINISTRATIVI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE DAL 15 FEBBRAIO 2022 

                   AL 15 MARZO 2022 ( ART.10 E 11 ACCORDO SINDACALE DEL 2/12/2020) 

                    
  Si comunica che con la nota in allegato, l’Organizzazione Sindacale ANQUAP ha proclamato azioni di 
protesta sindacale che coinvolgono i Direttori SGA e gli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche 
ed Educative, dal   

    15 FEBBRAIO 2022 AL 15 MARZO 2022. 
 
    La prosecuzione viene formalizzata nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 10 c. 4 lett. d) e dell’art.11 c. 12    
    dell’Accordo ARAN/Sindacati del Comparto Istruzione  e Ricerca sottoscritto il 2/12/2020. Si ricorda che la  
    precedente iniziativa ( dal 3 al 31 gennaio 2022) è stata assunta dalll’organizzazione Sindacale Anquap con  
    specifico documento del 20/12/2021.     
 
  L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, 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, pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 
fissate dalla citata normativa. 

 

-  DATA – DURATA E PERSONALE INTERESSATO 

L’azione di  sciopero,  si svolgerà dal 15 febbraio 2022  al 15 marzo 2022. 
E’ rivolto ai Direttori SGA e agli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastice ed Educative. 

 
MOTIVAZIONI dello Sciopero  
Per le motivazioni vedasi la nota sindacale allegata alla presente circolare. 

 
    RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale del’organizzazioni che ha proclamato lo sciopero, 
come certificato dall’ARAN per il triennio 2019/2021 è la seguente: 
 
ANQUAP:   0,49% 
 
 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU , avvenuta in questa Istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in oggetto 
non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 
 
Le percentuali di adesioni del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/2020, dell’a.s. 2020/2021 e 
2021/2022 sono state le seguenti: 
 
NESSUNA ASTENSIONE 
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Si fa, inoltre presente che in riferimento allo sciopero suddetto:   
 l’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, prevede che “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”; 
 
Pertanto si invitano le SS.LL. a rendere entro le ore 12:00 sabato 12 febbraio 2022 la suddetta 
dichiarazione mediante il registro elettronico, effettuando la prorpia scelta riportando su TESTO una delle 
tre seguenti opzioni  
 
- adesione allo sciopero 
- non adesione allo sciopero 
- decisione non ancora maturata 
e  apponendo  la spunta su  CONFERMA FIRMA. 

 
 

                                                           Il Dirigente Scolastico                                                                                                                             
             Prof.Achille VOLPINI 
                                                                                                   (Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c.2 D.L. 39/93)                                                                                                
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