Prot.n. 1040

ALL’ALBO SINDACALE
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: OGGETTO: Sciopero nazionale della Scuola – Istruzione Ricerca dei Direttori deiservizi
generali e amministrativi e degli Assistenti amministrativi delle Istituzioni scolastiche ededucative
dalle prestazioni straordinarie ed aggiuntive dal 3 al 31 gennaio 2022 proclamato da ANQUAP.
LA DIREZIONE GENERALE - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE USR TOSCANA ha trasmesso la
comunicazione del Ministero dell’Istruzione – Ufficio di Gabinetto – con nota 0082186 del 31.12 della
Prefettura di Arezzo relativa alla comunicazione dello sciopero nazionale della Scuola – Istruzione Ricerca
dei Direttori dei servizi generali e amministrativi e degli Assistenti amministrativi delle Istituzioni
scolastiche ed educative dalle prestazioni straordinarie ed aggiuntive dal 3 al 31 gennaio 2022 proclamato
da 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.
In base all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto a livello nazionale in data 12 gennaio
2020, e in particolare al comma 4 dell’art.3: In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano il
personale Ata a comunicare in forma scritta, anche via email, 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.
Il personale della scuola è invitato a comunicare entro e non oltre il giorno 7.1.2022 alle ore 12:00 tramite
la compilazione della scheda qui sotto indicata la propria intenzione di: aderire allo sciopero o di non

aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, al fine di fornire la corretta
informazione alle famiglie.
Si precisa altresì che per ovvie ragioni di ordine logico e di efficienza, saranno tenuti alla rilevazione della
presenza il giorno stesso dello sciopero solo coloro i quali avranno dichiarato “di non aver ancora maturato
alcuna decisione al riguardo”.
Si trasmette il link da compilare https://forms.gle/jtGVfbU6ViPUmM188
Colle di Val D’Elsa , 20/01/2022
Il Dirigente
Scolastico
Prof. Massimo Pomi
(firmato digitalmente ai sensi del CAD e delle norme ad esso connesse)

