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

istituzioni Scolastiche ed Educative, dal 5 al 31 ottobre 2022 da parte dell’ANQUAP. Adempimenti 
previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 
(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota dell’U.S.R. Campania del 28/09/2022; 

 
PREMESSO CHE, ai sensi dell’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,: “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”; 
 

COMUNICA 
 

che, è stata proclamata la seguente azioni di sciopero: 
 

 dal 5 al 31 ottobre 2022: si allega nota dell’ANQUAP prot. 78098 del 22.09-2022. 
 

 Pertanto, 
SI INVITANO LE SS.LL. 

 
ad inviare entro il 3 ottobre 2022 la sopra indicata  dichiarazione via mail all’indirizzo: 
ceic8am001@istruzione.it , utilizzando il modello allegato alla presente. 

 
                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                       (Dott.ssa Roberta Di Iorio) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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