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Circ. n. 142 

Lucca, 08 febbraio 2022 

Albo Sindacale 

Albo on - line 
 

Oggetto: prosecuzione azioni di protesta sindacale per Direttori SGA e Assistenti Amministrativi 

delle Istituzioni Scolastiche ed Educative dal 15 febbraio al 15 marzo 2022 (artt. 10 e 11 

Accordo Sindacale del 2/12/2020). 
 

Si riporta stralcio delle note del MIUR prot. n. 36171 del 26.08.2021 con preghiera di prenderne 

attenta visione: 

L’Organizzazione sindacale Anquap comunica, per opportuna conoscenza e norma e per quanto ne 

consegue, di proseguire le seguenti azioni di protesta sindacale, per il periodo dal 15 febbraio al 15 

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

Scolastiche ed Educative. La prosecuzione viene formalizzata nel rispetto di quanto prescritto 

dall’art. 10 c. 4 lett. d) e dall’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 dalla scrivente organizzazione sindacale con specifico documento del 20/12/2021. 
 

La comunicazione dello sciopero sarà inviata dalla dirigenza alle famiglie tramite circolare 

pubblicata sul registro elettronico e sul sito della scuola. 
 

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, 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 entro il 13 febbraio ore 12.00 la suddetta dichiarazione tramite la compilazione di 

apposito form al seguente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gtNwj7JDwUiPj7H9R_Guk7Ts1JQ493JJhrz

gR9ZHffJUQjRUWUlJS1M3TVM0OTNMMVlFSkM4S0MzOC4u 
 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Emilia Ciampanella 
 (Firma sostitutiva a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art.3, comma2 del D.Lgs n.39/1993) 

Al Direttori  SGA  e  Assistenti  Amministrativi  

dell’I.C. G. Puccini già “Lucca 4” 
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