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Ivrea, 03/05 /2022 

Com. n.  229         

                                                                                                                                                                                       

A tutto il personale A.A.e al DSGA  

                                   in servizio  

                                                                                                                                 IC Ivrea 1 

 

Oggetto: Protesta sindacale  Anquap per i DSGA e per gli A.A. dal 16 maggio al 15 giugno 2022 
 

 

Si comunica che, con la nota in allegato, l’ANQUAP ha proclamato azioni di protesta sindacale con azioni di 

astensione dal lavoro straordinario dal 16 maggio al 15 giugno 2022. 

 

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata, interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di 

cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146e 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. 

In ottemperanza all’Accordo sulle norme a garanzia dei servizi pubblici essenziali nel Comparto Istruzione e 

Ricerca,  e con riferimento alle Associazioni sindacali di cui sopra, si informa che, ai sensi  dell’art.3 c.4, : “in 

occasione di ogni sciopero i Dirigenti scolastici invitano in forma scritta , anche via email, il personale a 

comunicare in forma scritta, anche via email, entro il quarto giorno della proclamazione dello sciopero, la propria 

intenzione di aderire allo sciopero, o di non aderirvi o di non avere 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 c.6. A tal fine i Dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo 

integrale del presente comma”. 

 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 della 

legge 12 giugno 1990, 146 e s.m.i. e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art.2 della legge medesima: pertanto il 

diritto allo sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modifiche ed integrazioni e alle 

norme pattizie definite per il comparto scuola, ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, si invita il personale in 

indirizzo  a rendere comunicazione volontaria circa l’eventuale adesione/non adesione/ o di non avere ancora 

maturato alcuna decisione al riguardo, inviando una mail a : didattica@icivrea1.edu.it ): 

 

- In caso di adesione si chiede di indicare i giorni a cui si è interessati.  

- Chi dichiara di non aver maturato decisioni al riguardo deve ogni giorno, dal 16 maggio al 15 giugno 

inviare una mail a didattica@icivrea1.edu.it indicando se  intende aderire oppure no. 

 

Si ricorda che, ai sensi del Nuovo Accordo in materia di scioperi, non si può superare il limite di: 40 ore 

individuali per scuole materne e primarie (8 giorni per anno scol.) e 60 ore individuali per scuole secondarie 

I e II grado (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico).  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

                                                                                            
                                                                                                    
                                                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                                           Anna Piovano   
                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa, art.3, co 2, D. Lgs. 39/93 
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