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Al personale DOCENTE 
Al personale ATA 

Ai GENITORI degli alunni  

 Registro Elettronico 
Nel sito 
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. 

 

Si trasmettono le note ministeriali prot. 36482 e prot. n. 36496 del 29/12/2019 e le note dell’USR 
Sardegna prot. n. 18828 e prot. n. 18829 del 29-11-2019, con le quali si comunica che sono state 
proclamate le seguenti azioni di protesta sindacale del personale ATA: 

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”; 

Feder. .A.T.A. – Federazione del personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario ha proclamato: 
• “lo sciopero nazionale del personale ATA della scuola” per il giorno 11 dicembre 2019. 

"L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 
della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme pattizie definite 
ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. 

Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 
citata normativa. 

Nelle giornate dell’11 e 12 dicembre 2019 l’attività lavorativa degli uffici amministrativi sarà limitata 
alle funzioni essenziali, pertanto non sarà garantita l’apertura degli uffici al pubblico. 

Nella giornata dell’11 dicembre i genitori sono tenuti a verificare la presenza di collaboratori 
scolastici senza i quali non sarà possibile garantire l’apertura delle scuole. 

Si invita il personale scolastico interessato alle azioni di sciopero sopra indicate a dichiarare, su base 
volontaria, la propria adesione allo sciopero in oggetto, al fine di poter organizzare il servizio 
scolastico. 

Le famiglie sono avvisate con avviso scritto sul diario da riportare firmato per presa visione. 

I referenti di plesso espongano la presente circolare in ogni plesso. 

 

La Dirigente Scolastica 
Lisa V. Cao  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 


