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CIRCOLARE N.125 
 

- Al DSGA dell’I.C. “N. Iannaccone” 

- Al personale ATA 

- Ai docenti  

- Ai genitori 

- Agli studenti 

 

- Al sito web www.iclioni.it 

- Agli Atti 

 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Proclamazione scioperi di protesta 

sindacale per i Direttori SGA, Direttori SGA facenti funzione e assistenti 

amministrativi. 

  

 

Con Nota prot. N. 36496 del 29/11/2019 il MIUR ha reso noto che l'ANQUAP ha proclamato le 

seguenti azioni di protesta sindacale riguardanti i Direttori SGA, i Direttori SGA 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".  

 

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 . 
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Il personale interessato è invitato a comunicare eventuale adesione all’Ufficio di Segreteria 

dell’Istituto, entro le ore 10,00 del 09/12/2019, a mezzo mail all’indirizzo istituzionale 

avic86000t@istruzione.it. 

L’eventuale revoca individuale dell’adesione allo sciopero equivale ad un’offerta tardiva di 

prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Dirigente Scolastico. 

La presente comunicazione, divulgata tramite sito, si intende regolarmente notificata a tutto il 

personale. 

Si informano le famiglie degli studenti che, in forza del suddetto sciopero, nei giorni suindicati 

potrebbe non essere garantito l’ordinario servizio di segreteria.  

Al ricorrere delle condizioni previste, il DSGA è incaricato di concordare con il personale ATA la 

salvaguardia dei servizi minimi previsti dal CCNL e di curare la trasmissione per via telematica dei 

dati dello sciopero nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa vigente. 

 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti sono tenuti a leggere alla classe la presente circolare e ad annotare sul registro elettronico 

l’avvenuta lettura. 

 

ALLEGATI: Nota MIUR prot. 36496 del 29/11/2019. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosanna SODANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


