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Circolare  N. 182                                                                                                                             Messina, 01/03/2022                                                                                 

Al personale ATA dell’I.C. “Manzoni Dina e Clarenza” 

Al DSGA 

Al Sito 

OGGETTO: Prosecuzione azioni di protesta sindacale per Direttori SGA e Assistenti Amministrativi delle 
Istituzioni Scolastiche ed Educative dal 15 febbraio al 15 marzo 2022 (artt. 10 e 11 Accordo 
Sindacale del 2/12/2020 

 Si comunica che l’ Organizzazione Sindacale ANQUAP  ha proclamato la prosecuzione delle  azioni 

di protesta sindacale, per il periodo dal 15 febbraio al 15 marzo 2022, che vedono coinvolti 

i Direttori SGA e gli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative. 

 La prosecuzione viene formalizzata nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 10 c. 4 lett. d) e 

dall’art. 11 c. 12 dell’Accordo ARAN/Sindacati del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2/12/2020. 

Si ricorda che la precedente iniziativa (dal 3 al 31 gennaio 2022) è stata assunta dalla scrivente 

organizzazione sindacale con specifico documento del 20/12/2021. 

Queste le azioni di protesta sindacale: 

1. Sospensione di qualsiasi prestazione lavorativa eccedente l’orario d’obbligo: no al lavoro 

straordinario; 

2. Astensione da qualsiasi prestazione lavorativa non espressamente prevista come compito e/o 

disciplina delle mansioni da norme legislative, regolamentari e contrattuali. 

3. Rifiuto di deleghe di funzioni dirigenziali; 

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. 

Le descritte azioni di protesta sindacale (coerenti con la disciplina legale e contrattuale vigente in 

materia) potrebbero essere revocate in presenza di sostanziali fatti nuovi che diano positive risposte alle 

questioni poste dall’Associazione ANQUAP. 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                                                     Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/9 

 


