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Al Sostituto della DSGA 

Sig. Nicola Lucariello 

Al Personale Amministrativo  

Al Primo Collaboratore 

Alla Seconda Collaboratrice 

Ai Referenti di Sede 

Albo/Atti 

Sito web 

                                                          

                                                                             e p.c.                     A Tutto il Personale 

 

 

Oggetto: Proclamazione Sciopero nazionale indetto da ANQUAP per il personale DSGA ed Assistenti 

Amministrativi con azioni di protesta sindacale dal 03 al 31 gennaio 2022  

 

Si comunica che l’associazione ANQUAP ha proclamato una serie di azioni di protesta 

sindacale dei DSGA e Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative dal giorno 

3 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022.  

Le motivazioni dello sciopero possono essere desunte dai documenti allegati alla presente 

comunicazione. 

Premesso che ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione, in caso di sciopero 

firmato il 2 dicembre 2020: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma 

scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, 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” 

Tanto premesso si invita il personale in indirizzo a comunicare allo scrivente la volontà di 

aderire alle azioni di protesta sindacale come da allegata comunicazione dell’associazione ANQUAP. 

 

Si allegano: 

 

1. Comunicazione dell’Associazione ANQUAP di proclamazione dello Sciopero Nazionale;; 

2. Scheda Sciopero ANQUAP; 

3. Moduli diramati dall’ANQUAP da compilare, consegnare brevi manu o inviare,  in caso di 

adesione alle azioni di protesta di cui in oggetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Di Riso 
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