
 
 

Anno scolastico 2022/23 
 

Circolare n. 86 
 

Ai Docenti 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Agli Studenti e ai loro Genitori 

Ufficio Personale 

“E. FERRARI” 

Loro Sedi   

All’Albo e al Sito della scuola 

 

Oggetto:    ANQUAP: ennesima prosecuzione azioni di protesta sindacale (e professionale) per 
Direttori SGA e Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative, dal 13 
febbraio 2023 al 14 marzo 2023.  

 
Si comunica che “l’ANQUAP ha proclamato l’ennesima prosecuzione (per il momento) delle 

seguenti azioni di protesta sindacale (e professionale), per il periodo dal 13 febbraio 2023 al 14 

marzo 2023, che vedono coinvolti i Direttori SGA e gli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni 

Scolastiche ed Educative. 

 

Si invita il personale che intende aderire allo sciopero a far pervenire all’Ufficio personale la 

comunicazione di adesione/non adesione/non aver maturato alcuna decisione sull’adesione o 

meno allo sciopero. 

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. 

 

 
Allegati: 
Modello di adesione/non adesione/non aver maturato alcuna decisione sull’adesione 
Nota ANQUAP prot. di reg. n. 0009162 del 29 gennaio u.s. 
 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           Dott. Fabio GUARNA 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Prot. 0000864/U del 15/02/2023 13:49Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)



ALLEGATO 
 

 

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

 

            Oggetto: ANQUAP: ennesima prosecuzione azioni di protesta sindacale (e professionale) per 

Direttori SGA e Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative, dal 13 
febbraio 2023 al 14 marzo 2023 

 

 
_ 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 
 


