
 

 

                                                                                Al Direttore SGA  e a tutti gli assistenti amministrativi 

                                                                                        delle Istituzioni Scolastiche ed Educative  

                                                                                       dalle prestazioni straordinarie e aggiuntive 

 

Oggetto: Sciopero Nazionale del settore amministrativo delle Istituzioni Scolastiche ed Educative, dal 

03.01.2022 al 31.01.2022, proclamato dall’Associazione Sindacale Anquap. 

 

 

L’organizzazione sindacale ANQUAP comunica che, che per opportuna conoscenza e norma per quanto ne 

consegue, di proclamare uno sciopero Nazionale, per il periodo dal 03 al 31 gennaio 2022, firmato il 2 

dicembre, che vede coinvolti i Direttori SGA e gli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche 

ed Educative. 

Si fa presente che la proclamazione delle azioni di protesta sindacale avviene dopo l’esito negativo 

della procedura di raffreddamento e conciliazione che si è svolta (in videoconferenza ) presso il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale dei rapporti di Lavoro e delle 

Relazioni Industriali- in data 26/11/2021, e successivamente alla pubblica manifestazione 

tenutasi a Roma il 30/11/2021 dinanzi al Ministero dell’Istruzione, con un confronto con i 

rappresentanti del Dicastero che è risultato del tutto insoddisfacente. 

Tutte le Amministrazioni sono pertanto tenute, ai sensi dell’articolo 5 della predetta 

legge n. 146/90, a procedere alla rilevazione delle adesioni allo sciopero nonché alla riduzione 

delle retribuzioni in corrispondenza della durata dell’astensione dal servizio, anche parziale, e 

di comunicare tempestivamente i dati della rilevazione concernente l’adesione al 

predetto sciopero. 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran-che si allega-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, 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”; 

SI INVITANO LE SS.LL. 

A rendere la dichiarazione alla scrivente, compilando il modulo allegato, a tempo debito. 

Il personale tutto trasmetterà alla scrivente il modulo allegato tramite e-mail all’indirizzo: 

saic8a800l@istruzione.it 

     Il Dirigente Scolastico  

    Salerno, 28/12/2021                                                                             Dott.ssa Sabrina Rega 
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