
 

 

 

 

                                                                                                             
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo “Giacomo Puccini” già  Lucca 4 
Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca 

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T 

e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it 

sito: www.iclucca4.edu.it 
 

Circ. n. 233 

Lucca,04-05-2022 

Albo Sindacale 

Albo on - line 
 

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

Istituzioni scolastiche ed Educative dal 16 Maggio al 15 giugno 2022  
 

Si riporta stralcio delle note del MIUR prot. n. 28358 del 02/05/2022 con preghiera di prenderne 

attenta visione: 

 

L’Organizzazione sindacale Anquap comunica di proseguire le azioni di protesta sindacale per il 

periodo  dal 16 maggio al 15 giugno 2022, che vedono coinvolti i Direttori SGA e gli Assistenti 

Amministrativi delle Istituzioni scolastiche ed Educative. 

Queste le azioni di protesta sindacale: 

1. Sospensione di qualsiasi prestazione lavorativa eccedente l’orario d’obbligo: no al lavoro 

straordinario; 

2. Astensione da qualsiasi prestazione lavorativa non espressamente prevista come compito e/o 

disciplina delle mansioni da norme legislative, regolamentari e contrattuali.  

3. Rifiuto di deleghe di funzioni dirigenziali, nomine a RUP e autorizzazione e all’uso della 

carta di credito, in assenza del riconoscimento di uno specifico compenso: non si fa ciò che 

compete ad altri se non viene remunerato. 

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

sottodimensionata, in assenza di pagamento dell’indennità mensile prescritta da legge e 

contrattazione collettiva: non si lavora gratis. 

Si riportano gli argomenti aggiornati posti a fondamento delle azioni di protesta sindacale come 

segue: 

a) L’esigenza di appositi finanziamenti per: 

- Equiparazione del trattamento economico fondamentale dei Direttori SGA ai 

Direttori Amministrativi di Accademie e Conservatori; 

- Indennità di direzione quota base e quota variabile, ferma da oltre 10 anni; 

- Indennità mensile ai DSGA obbligati a lavorare in due scuole; 

- Valorizzazione del personale ATA a partire dagli Assistenti Amministrativi; 

b) Introduzione dell’organico dei Coordinatori Amministrativi per garantire il corretto 

funzionamento delle segreterie e possibilità di carriera del personale amministrativo. 

c) Incremento dell’organico degli Assistenti Tecnici nel primo ciclo, per assicurare uno in ogni 

sacuola e non l’irrazionale condivisione dell’unica unità su più scuole; 

d) Rivisitazione del sistema di classificazione e di tutti i profili professionali del personale 

ATA, con particolare riferimento a quelli del Direttore SGA, deli Assistenti Amministrativi e 

Tecnici. 

e) La revisione del sistema di governante delle scuole, riformando totalmente gli attuali Organi 

Collegiali che risalgono al 1974; 

Al personale Docente e ATA  

dell’I.C. G. Puccini già “Lucca 4” 
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f) La riscrittura del TU del 1994; 

g) Revisione del reclutamento del personale ATA prevedendo concorsi per titoli ed esami: basta 

con la graduatoria provinciale per soli titoli; 

h) Indizione urgente di un nuovo concorso per DSGA ricordando che sono vacanti e disponibili 

oltre 1.860 posti già nel corrente anno scolastico. Accanto al concorso ordinario anche 

quello riservato per i facenti funzione; 

i) Eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti dei Direttori SGa come 

avvenuto per l’accesso ai fondi della valorizzazione della professionalità e ai compensi per 

specifiche progettualità. 
 

 

 

 

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 09/05/2022 ore 13.00 la suddetta dichiarazione tramite la compilazione di 

apposito form al seguente link: https://forms.office.com/r/fd55WpEVrJ 

 
 

 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Emilia Ciampanella 
 (f.to digitalmente) 
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