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  All’albo sindacale 

All’Albo on line 

 
Oggetto: Prosecuzione azioni di protesta sindacale per Direttori SGA e Assistenti Amministrativi 
delle Istituzioni Scolastiche ed Educative dal 15 febbraio al 15 marzo 2022 (artt. 10 e 11 Accordo 
Sindacale del 2/12/2020). 
 
L’Organizzazione sindacale scrivente comunica, per opportuna conoscenza e norma e per quanto ne 
consegue, di proseguire le seguenti azioni di protesta sindacale, per il periodo dal 15 febbraio al 
15 marzo 2022, che vedono coinvolti i Direttori SGA e gli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni 
Scolastiche ed Educative. 
La prosecuzione viene formalizzata nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 10 c. 4 lett. d) e dall’art. 
11 c. 12 dell’Accordo ARAN/Sindacati del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2/12/2020. Si 
ricorda che la precedente iniziativa (dal 3 al 31 gennaio 2022) è stata assunta dalla scrivente 
organizzazione sindacale con specifico documento del 20/12/2021. 

    
 

 

      
Motivazione dello sciopero     
Queste le azioni di protesta sindacale: 
1. sospensione di qualsiasi prestazione lavorativa eccedente l’orario d’obbligo: no al lavoro 
straordinario; 
2. astensione da qualsiasi prestazione lavorativa non espressamente prevista come compito 
e/o disciplina delle mansioni da norme legislative, regolamentari e contrattuali. A titolo di mero 
esempio: 
- non si partecipa alle riunioni del Consiglio di Istituto (il DSGA non è componente) e a quelle 
afferenti le relazioni sindacali di istituto (il DSGA non è soggetto di relazioni sindacali); 
- si limita l’azione di collaborazione nella predisposizione del programma annuale alla sola parte 
economico finanziario 
(determinazione dell’avanzo di amministrazione, indicazione dei finanziamenti in entrata e 
allocazione delle somme a destinazione vincolata); 
- non si intrattengono relazioni dirette ed esclusive con i Revisori dei Conti in occasione delle visite 
periodiche (la responsabilità della gestione è solo parzialmente in capo ai DSGA; 
- nessuna disponibilità allo svolgimento di attività progettuali collegate a PON/POR e ad attività 
gestionali per le quali il Ministero dell’Istruzione (ed eventuali altre amministrazioni pubbliche 
coinvolte) non abbiano fornito le indispensabili azioni di formazione, aggiornamento e 
addestramento (vedi PASSWEB). 
IN ALTRE PAROLE NON SI FA CIÒ CHE NON COMPETE. 
3. rifiuto di deleghe di funzioni dirigenziali, nomine a RUP e autorizzazione e all’uso della carta 
di credito, in assenza del riconoscimento di uno specifico compenso: non si fa ciò che compete 
ad altri se non viene remunerato;  
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4. rifiuto di prestazioni connesse all’incarico aggiuntivo nella seconda scuola sottodimensionata, 
in assenza di 
pagamento dell’indennità mensile prescritta da legge e contrattazione collettiva: non si lavora 
gratis. 
Purtroppo le ragioni poste a fondamento dell’iniziativa assunta con la precedente proclamazione 
non hanno trovato positivo riscontro, fatta eccezione per: 
• inserimento del personale ATA nella proroga dei contratti Covid; 
• riduzione del vincolo per i Direttori SGA neo assunti (da 5 a 3 anni); 
• parziale intervento sulla condizione delle scuole sottodimensionate. 
Di contro la Legge di Bilancio 2022 ha stanziato, giustamente, risorse finanziarie per il personale 
docente e i Dirigenti colastici. Nulla, invece, per i Direttori SGA e personale ATA.. 
 

Personale interessato dallo sciopero 
Direttori SGA e Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative 

   
    

 
 

  

  

  
Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/ 
triennio-2019-
2021-
provvisorio.html     
Fonte Ministero dell'istruzione        

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 
oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

 Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

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.  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 
essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni, o in 
alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

Si fa presente al personale scolastico di codesto Istituto che la dichiarazione e la comunicazione 
alla scrivente sono obbligatorie secondo quanto stabilito nel comma 4 dell’Accordo sottoscritto 
dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020 e riportato 
integralmente all’art. 1 del Regolamento per la garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di 
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sciopero, pubblicato all'albo dell'istituto (prot. n. 2021-0002675 del 10/02/2021), di cui si riporta 
l’art.1. 

 (Art. 1 – Comunicazione dei lavoratori di adesione sciopero 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale 
a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, (fiic811007@istruzione.it o altro idoneo mezzo), 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 nel successivo art. 4. Non è più disciplinato il caso in cui il lavoratore, una volta 
comunicata l’adesione, manifesti l’intenzione di aver mutato intenzione (offerta tardiva di lavoro).  

Si invia il link relativo alla dichiarazione o meno di adesione allo sciopero: 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
   (Firma autografa sostituita 

                                            A mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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