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Buccino, 30.09.2022 

A Direttori SGA 
Agli  Assistenti amministrativi  

Alle Famiglie  e Agli Studenti  
All’Albo sindacale 

Al Sito 
 

Oggetto: Proclamazione protesta sindacale dal 5 al 31 ottobre 2022 – indetto da ANQUAP - per Scuole Statali 

di ogni ordine e grado – Istruzione e Ricerca V rivolto ai Direttori SGA e Assistenti Amministrativi delle 

Istituzioni Scolastiche ed Educative. 

VISTA la circolare del 28.09.2022 dell’USR per la  Campania  , riguardante la proclamazione di azioni di 

protesta sindacale della sola astensione dal lavoro straordinario da parte dell’ANQUAP dal 5 al 31 ottobre 

2022, che vedono coinvolti i Direttori SGA e gli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed 

Educative con cui  ha comunicato, per i giorni dal 05 al 31 ottobre 2022, la proclamazione dello sciopero 

generale DSGA ed Assistenti Amministrativi delle Istituzioni scolastiche ed educative delle prestazioni 

straordinarie ed aggiuntive. Poiché le azioni di sciopero in questione interessano 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 medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. (in allegato); 

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

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, 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”; 

VISTO il regolamento di istituto sulle procedure in caso di sciopero; 

Il personale in servizio, fermo restando quanto previsto dall’art. 3 comma 6 dell’accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del 2 Dicembre 2020, è invitato a rendere la 

dichiarazione di adesione allo sciopero inviando il modello in allegato all’indirizzo email  

SAIS02700G@istruzione.it  entro  il  02 ottobre 2022  

La Dirigente Scolastica  

Marilena Viggiano 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  

CAD e normativa connessa 
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