
 
 

Anno scolastico 2021/22 
 

Circolare n. 190 
 

Al DSGA 
Al Personale ATA  
Ufficio Personale 

“E. FERRARI” 

Loro Sedi   

All’Albo e al Sito della scuola 

 

Oggetto:     Prosecuzione sciopero lavoro straordinario proclamato da ANQUAP dal 16 

maggio - 15 giugno 2022 
 

Si comunica che “l’ANQUAP ha proclamato azioni di protesta sindacale sciopero nei servizi 

pubblici essenziali della sola “astensione dal lavoro straordinario dei Direttori SGA e Assistenti 

Amministrativi” dal 16 maggio al 15 giugno 2022. 

 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dalla SS.OO.; 
 

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. ad inviare all'indirizzo di posta elettronica czis007001@istruzione.it  
l'allegato modulo di dichiarazione. 

 
I servizi saranno comunque garantiti e dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base 

delle comunicazioni rese dai dipendenti e di quanto rilevato nella scheda sopra richiamata 

riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo richiamato in premessa. 

 
In allegato comunicazione di sciopero lavoro straordinario dal 16 maggio al 15 giugno 2022 (nota 

AOODRCAL prot. n. 0008298 del 02 maggio u.s.). 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

SCUOLA SUPERIORE ENZO FERRARI - C.F. 85000530791 C.M. CZIS007001 - A34481A - SEGRETERIA

Prot. 0003327/U del 02/05/2022 14:55Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
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ALLEGATO 
 

 

Al Dirigente Scolastico  dell’I.I.S. “E. Ferrari” Chiaravalle C.le (Cz) 
 

 

            Oggetto Prosecuzione sciopero lavoro straordinario proclamato da ANQUAP dal 16 maggio - 

15 giugno 2022 
 

 
_ l _sottoscritt_   in servizio presso l’Istituto 
 

    in qualità di , in riferimento allo sciopero in 

oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla 

busta paga, 

                                                                        DICHIARA 
 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero 
(oppure) 

 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo 
sciopero 
 
In fede 
 

 

  _ 
data firma 
 



 

                                                              

 

 

Responsabile del procedimento: Pietro Aidala pietro.aidala@istruzione.it 
Responsabile dell’istruttoria: Elisabetta Messineo elisabetta.messineo@istruzione.it  

 

  Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

Ufficio I. Risorse Umane. Affari generali 
Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

Ai      Dirigenti Scolastici 

                                                                       delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

                                                                       della Regione Calabria 

Loro Sedi 

   Agli      UFFICI degli AA.TT. 

                      REGIONE CALABRIA 

                                                                                                                                               Loro Sedi 

                                                          Al     Sito Web  

SEDE 

                       

                                                e, p.c.     Alle    OO.SS. Comparto Scuola  

    Alle    OO.SS. Area V 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Prosecuzione sciopero lavoro straordinario proclamato da ANQUAP dal 16 maggio - 

15 giugno 2022 - _rilevazione dati adesione 

     

   Il Ministero dell’Istruzione – Ufficio di Gabinetto – in data 02 maggio 2022 - ha 

comunicato con nota e-mail che “con la nota in allegato, l’ANQUAP ha proclamato azioni di 

protesta sindacale dal 16 maggio al 15 giugno 2022. 

Avendo riguardo alla tipologia di protesta proclamata, nonché all’avvenuta pubblicazione 

sul sito istituzionale della Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

dell’azione di “astensione dal lavoro straordinario dei direttori sga e assistenti amministrativi” dal 

16 maggio al 15 giugno 2022 (https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/301738) 

lo scrivente Ufficio attiverà le relative funzioni per il consueto rilevamento dei dati di adesione allo 

sciopero sul portale “Rilevazione Sciopero Web”. 

 Le stesse funzioni saranno aperte per ogni giornata di sciopero per l’inserimento dei dati di 

adesione, a mero fine statistico, sotto la voce preimpostata “Ultima ora aggiuntiva”.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si prega di dare la massima diffusione. 

 

IL DIRIGENTE 

                                                           Vito Primerano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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