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                 Avviso quater del 31 Marzo  2022 

 

Ai Genitori degli alunni 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  

 

 
Oggetto: Sciopero Nazionale della Scuola – Istruzione Ricerca dei Direttori dei 

Servizi Generali e Amministrativi e degli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni 

Scolastiche ed Educative delle prestazioni straordinarie ed aggiuntive dall’1 al 30 

aprile 2022 proclamato da Anquap 

 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo 

Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si 

comunica quanto segue: 

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

lo sciopero si svolgerà dal giorno I aprile al 30 Aprile 2022 per l’intera giornata e interesserà 

il DSGA e il personale amministrativo in servizio nell’istituto; 

 

 
b) MOTIVAZIONI  

 

le motivazioni poste dal Sindacato in oggetto alla base della vertenza sono le seguenti: 

 

non specificate sul Cruscotto funzione pubblica 
 



 

 

 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come 

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente: 
 

non pervenuta         non pervenuta         
 

  

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali sopra indicate non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno 

ottenuto voti.  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori 

che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 

scuola potrà garantire.  

 

   Nocera Inferiore, 31 Marzo 2022                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Cristiana Pentone  

     Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della relativa normativa     

                                                                                  


		2022-03-31T12:16:08+0200




