
 

 

Circolare n.194                                                ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA 

AL D.S.G.A. 
ALL’ALBO SINDACALE 

AL SITO WEB 
 

OGGETTO: SCIOPERO NAZIONALE DAL 15.02.22 AL 15.03.22 DEL PERSONALE DSGA E 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI DALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE ED  
AGGIUNTIVE - ANQUAP 

 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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: 
 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Lo sciopero si svolgerà dal 15.02.2022 al 15.03.2022 e riguarderà il personale DSGA e Assistenti 
amministrativi che si asterranno dalle prestazioni straordinarie ed aggiuntive. 
 

2. MOTIVAZIONI ANQUAP                                                                             
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
“a)  l’esigenza di appositi finanziamenti per:  
o l’equiparazione del trattamento economico fondamentale dei Direttori SGA ai Direttori Amministrativi 
di Accademie e Conservatori;  
o l’indennità di direzione quota base e quota variabile, ferma da oltre 10 anni;   
o l’indennità mensile ai DSGA obbligati a lavorare in due scuole;  
o la valorizzazione del personale ATA a partire dagli Assistenti Amministrativi;  
b)  l’introduzione  dell’organico  dei  Coordinatori  Amministrativi  per  garantire  il  corretto  
funzionamento  delle segreterie e possibilità di carriera del personale amministrativo;  
c) l’incremento dell’organico degli Assistenti Tecnici nel primo ciclo;   
d)  la rivisitazione del sistema di classificazione e di tutti i profili professionali del personale ATA, con 
particolare riferimento a quelli del Direttore SGA, degli Assistenti Amministrativi e Tecnici. Una 
rivisitazione resa inevitabile dai nuovi e più complessi compiti e dai maggiori carichi di lavoro derivanti 
dalla Legge sull’autonomia scolastica e dalla L. 107/2015. Nel rivisitare il sistema di classificazione e i 
profili professionali è necessario istituire la categoria dei quadri (o elevate professionalità).  
La legge di bilancio prevede importanti misure su Pubblica Amministrazione e lavoro pubblico, con 
particolare riferimento alle risorse per il trattamento accessorio e gli ordinamenti professionali.  
 Nell’atto  di  indirizzo  del  comparto  Istruzione  e  Ricerca  va  inserita,  quindi,  la  nuova  area  delle  
elevate professionalità (già presente in alcuni settori).Va fatto urgentemente poiché la Legge lo consente e 
lo richiede (DL 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in Legge 113/2021). L’introduzione 
dell’area delle elevate professionalità nelle scuole riguarda i Direttori SGA: unica figura direttiva in 
posizione apicale; un’area che deve essere definita nel prossimo CCNL del triennio 2019/2021.  
e)  la revisione del sistema di governance delle scuole, riformando totalmente gli attuali Organi Collegiali 
che risalgono al 1974;  
f) la riscrittura del TU del 1994;  
g) la revisione del reclutamento del personale ATA, prevedendo concorsi per titoli ed esami;  
h)  l’indizione - urgente - di un nuovo concorso per DSGA, ricordando che sono vacanti e disponibili 
oltre 1.860 posti già nel corrente anno scolastico”.   
                                                                         
 
  





 

 

 
3. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE            

La rappresentatività a livello nazionale della organizzazione sindacale in oggetto, per il triennio  2019-
2021, come certificato dall’ARAN1 è la seguente: 

- ANQUAP  non rilevata 
 

4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica il 17 e 19 Aprile 2018, sono stati 
registrati i seguenti dati: 

– Elettori aventi diritto al voto: 187; 
– Schede validamente votate: 132; 
– Seggi da assegnare: 3. 
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Pertanto l’organizzazione sindacale  

– ANQUAP  
☒ non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti; 
☐ ha ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto:  
 

5. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI    
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e 
dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione 
scolastica tenuto al servizio:  
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6. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  
Nell’ambito dei servizi essenziali di cui alla L. 146/1990, è garantita la continuità delle seguenti 
prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto 
di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati: 

                                                      
1 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%
20TRIENNIO%202019-2021.pdf 



 

 

A. ISTRUZIONE SCOLASTICA 
1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali nonché degli esami di idoneità; 
2. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile una adeguata sostituzione del servizio; 
3. vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne. 

B. IGIENE, SANITÀ E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA 
DELLE PERSONE 

1. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 
2. servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura 

di pasti freddi o preconfezionati; 
C. ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E 

BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI 
IMPIANTI; SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRUTTURE E 
DEGLI IMPIANTI CONNESSI CON IL SERVIZIO SCOLASTICO 

1. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento 
comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 

2. attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla 
cura e all’allevamento del bestiame; 

D. EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO 
1. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole 
istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi 
adempimenti. 

 
 
 
 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che non è 
possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  
Si invitano pertanto i genitori (tutor e/o esercenti la responsabilità genitoriale), la mattina dello sciopero, 
ad accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la 
riorganizzazione del servizio.  
 
Pescia (PT), 08/02/2022 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Panico 
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