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Circ. 63 Caltanissetta,02/12/2019                      

                                                                                                                             AL PERSONALE DSGA- E 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

ALLE FAMIGLIE 

SITO WEB  

 

 

 

 

 

OGGETTO: Si comunica che l'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’1l/12 dicembre2019 l'attività lavorativa sarà limitata alle funzioni 

essenziali". 

 

legge 11 aprile 2000, n.83 si informano gli alunni e le rispettive famiglie che le O.O.S.S nominata in 

oggetto ha proclamato azioni di protesta nel mese di dicembre e nelle giornate dell’11 e 12 dicembre 

2019. L’azione in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 1 della 

Legge 12.06.1990, n. 146 e alle norme pattizie definite per il comparto “Scuola”, ai sensi dell’art. 2 

della legge 146/90, con il protocollo d’intesa del 25 luglio 1991. 

L’Amministrazione, pertanto, non sarà in grado di garantire il completo servizio nel giorno 

sopraindicato. 

Si precisa che, in base all’art. 2, comma 6 della Legge 146/90 modificata ed integrata dalla L. 83/2000 

e al 3° comma dell’art. 2 delle norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali 

inserito nel C.C.N.L., la scrivente invita, chi volesse aderire allo sciopero, a darne comunicazione  

Tale comunicazione rimane comunque volontaria. 

                                                                                                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosa Cartella 

Firma autografa sostituita a mezzo 
Stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 
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