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                                                                          Diano Marina, 25/03//2022 

Circolare n. 152 

     Alla DSGA 

    Agli AA 

     LORO SEDI 

               Portale Argo 

     Sito web 

 

      

Oggetto: Sciopero nazionale indetto dal 01 aprile 2022 al 30 aprile 2022 per il DSGA e gli AA 

dalle prestazioni straordinarie ed aggiuntive proclamato dall’ANQUAP 

 

 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato  indicato  in oggetto; 

Premesso che, ai sensi dell’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,:  

“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”; 

 
a) MOTIVAZIONI  

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

L’ANQUAP chiede: 

1. La sospensione di qualsiasi prestazionel lavorativa eccedente l’orario 

d’obbligo: no al lavoro straordinario; 

2. Astensione da qualsiasi prestazione lavorativa non espressamente 

prevista; 

3. Rifiuto di deleghe di funzioni dirigenziali,: NON si fa ciò che compete 

ad altri se non è remunerato; 

4. Rifiuto di prestazioni connesse all’incarico aggiuntivo nella seconda scuola 

sottodimensionata, in assenza di pagamento dell’indennità mensile 

prescritta da legge: NON si lavora gratis 
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b) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

c) La predetta sigla sindacale non è rappresentativa in nessun Comparto di contrattazione collettiva, 
come si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 
dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito 
dell’ARAN. 
 

 

 

SI INVITA LE SS.LL. 
 

A contattare il numero della segreteria 0183-498574 chiedendo dell’ufficio personale  

ogni mattina alle ore 07.30 per comunicare l’eventuale adesione allo sciopero in 

oggetto. 
 

 
                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Brosini Patrizia 
                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93
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