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Al Direttore SGA  
Agli Assistenti Amministrativi 

 
                                                                                                                                       
                                                    
OGGETTO:   prosecuzione azioni di protesta sindacale proclamate da ANQUAP per Direttori SGA e 

Assistenti Amministrativi delle  Istituzioni Scolastiche ed Educative dal 16 maggio al 15 
giugno  2022 (artt. 10 e 11 Accordo Sindacale del 2/12/2020)  
 

 
L’Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche – ANQUAP, comunica, per 
opportuna conoscenza e norma e per quanto ne consegue, di proseguire ulteriormente le azioni di 
protesta sindacale, per il periodo dal 16 maggio al 15 giugno 2022, che vedono coinvolti i Direttori SGA 
e gli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative.  
 
Nel documento in allegato (nota prot. AOOGABMI 0028358 del 02/05/2022) sono riportati maggiori 
dettagli inerenti le azioni di protesta di cui all’oggetto. 
 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata 
in oggetto, presso l’Istituto sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la 
continuità. 
Sulla base delle suddette informazioni, il personale interessato dallo sciopero, in servizio presso 
questo Istituto, è tenuto a comunicare alla Scuola la propria intenzione di aderire allo sciopero o di 
non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo tramite indirizzo  di posta 
elettronica istituzionale  (nell’oggetto dell’e-mail indicare: “azioni di protesta ANQUAP -  dal 16 
maggio al 15 giugno 2022”) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno antecedente a quello in cui 
si intende aderire allo sciopero, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 gennaio 
2021. 
 
Inoltre, coloro che aderiranno, entro lo stesso giorno dello sciopero, dovranno presentare richiesta di 
Assenza per sciopero su ARGO e indicare nelle note “azioni di protesta ANQUAP -  dal 16 maggio 
al 15 giugno 2022”. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Loredana DI CUONZO) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del   
nuovo CAD,  e normativa connessa 
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