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AVVISO 
 

Al Direttore SGA 

Agli Assistenti Amministrativi 

Al Sito Web della Scuola 

Bacheca Sciopero 

 

Oggetto: Proclamazione azioni di protesta sindacale per Direttori SGA  e Assistenti 

Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative, dal 13 febbraio al 14 marzo 2023. 

Ipotesi di sciopero e programmazione manifestazione pubblica. ANQUAP 

 

Si comunica al personale in indirizzo che, dal 13 febbraio al 14 marzo 2023 sono previste le 

seguenti azioni di protesta:  

1. sospensione di qualsiasi prestazione eccedente l’orario d’obbligo; 

2. rifiuto di qualsiasi prestazione non espressamente prevista come compiti 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; 

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. 

Poiché l’azione di sciopero  sopraindicata  interessa  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  legge  medesima,  il  diritto  di  sciopero  va  

esercitato  in  osservanza  delle  regole  e  delle procedure  fissate dalla citata normativa.  

L’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, 

prevede che : “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta,  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, 
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fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella 

motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”. 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero 

alle famiglie ed agli alunni si invitano le SS.VV a compilare entro le ore 9:00 del 09/02/2023 il 

google form al seguente link:  

 

https://docs.google.com/forms/d/1ez-CHwJyuYoc5U1N4RySYb1TT9W6fgYjKp_lWd5VS6U/edit 

 

Le “motivazioni  dello  sciopero”  potranno  essere  desunte  dalla  proclamazione  pubblicata  

all’indirizzo  :  

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=273&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof.ssa Angelina BENVEGNA) 
Firma autografa sostituita mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3. c.2  .Lgs.n.39/93 
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