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Circolare n.  117 
Al DSGA 

Al personale ATA Assistenti Amministrativi 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Alle Alunne e agli Alunni 

Atti / Sito web  

 

 

OGGETTO: Sciopero lavoro straordinario proclamato da ANQUAP dal 3 al 31 gennaio 

2022 -URGENTE-  
 

L’USP AT di Latina in data 4 gennaio 2022 ha trasmesso, via e-mail, Nota con cui l’Associazione 

sindacale ANQUAP comunica la proclamazione di uno sciopero per tutto il personale Direttori 

SGA e Assistenti Amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative dalle prestazioni 

straordinarie ed aggiuntive, dal 3 al 31 gennaio 2022. L’azione di sciopero interessa anche i 

lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico essenziale. 

 

 Al fine di poter organizzare il servizio, viste le nuove disposizioni normative sugli scioperi, nel rispetto 

delle norme vigenti e a tutela del diritto allo sciopero, il personale scolastico interessato è INVITATO a 

comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora 

maturato alcuna decisione al riguardo, utilizzando il modello in allegato (modello 3), tramite e-mail da 

inviare a adesione-sciopero@filositerracina.edu.it (indirizzo di posta dedicato). 
 

In allegato alla presente Circolare la Nota ANQUAP, la scheda della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali e il modello n. 3. 

____________________________________________________ 

 
La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati.   
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