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Al Personale della Scuola  
AL SITO  

Albo  
Atti  

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Settore Scuola – 
                  Proclamazione scioperi di protesta sindacale per i DSGA, DSGA facenti            
        funzione e Assistenti Amministrativi – rilevazioni adesioni. 
. 

                      Si comunica che l’ANQUAP ha proclamato le seguenti azioni di protesta 
sindacale riguardanti i DSGA, i DSGA facenti funzione e gli assistenti amministrativi: 
- “sospensione di qualsiasi prestazione eccedente l’orario  d’obbligo per tutto il mese di                               

dicembre 2019; 
- “nelle giornate dell’11/12 dicembre 2019 l’attività lavorativa sarà limitata alle funzioni 
essenziali”.                    
                    Il Personale è invitato a compilare e restituire il modulo predisposto entro e non oltre  

le h. 12.00  del  09/12/2019.  
        Poiché le azioni di sciopero in questione interessano 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. 

                   Acquisite le adesioni si predispone l’eventuale avviso alle famiglie degli alunni,  

                   Tutto il personale non scioperante è tenuto ad assicurare la presenza per tutte le ore di 

servizio e la vigilanza degli alunni presenti a scuola, anche se non appartenenti alle sezioni/classi di 

competenza.  

                  L’eventuale astensione dallo sciopero, successiva alla dichiarazione di adesione 

volontariamente espressa, equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente 

rifiutabile dal capo d’istituto.  

                 Il giorno dello sciopero la segreteria, trasmetterà i dati rilevati al MIUR, in ottemperanza 

a quanto previsto dalla nota ministeriale prot. n.. 0031748 -15/11/2016 –. 

. 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Ida LENZA 

                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                            ai sensi  dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993) 

http://www.istitutogliara.gov.it/
mailto:saic81800l@istruzione.it
mailto:saic81800l@pec.istruzione.it



