
Da: Gab.tto Del Min.- Uff. Unico <gabmin.relazionisindacali@istruzione.it>  
Inviato: lunedì 2 maggio 2022 10:38 
A: Direzione Regionale Abruzzo <direzione-abruzzo@istruzione.it>; Direzione Regionale Basilicata 
<direzione-basilicata@istruzione.it>; Direzione Regionale Calabria <direzione-calabria@istruzione.it>; 
Direzione Regionale Campania <direzione-campania@istruzione.it>; Direzione Regionale Emilia Romagna 
<direzione-emiliaromagna@istruzione.it>; Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia <direzione-
friuliveneziagiulia@istruzione.it>; Direzione Regionale Lazio <direzione-lazio@istruzione.it>; Direzione 
Regionale Liguria <direzione-liguria@istruzione.it>; Direzione Regionale Lombardia <direzione-
lombardia@istruzione.it>; Direzione Regionale Marche <direzione-marche@istruzione.it>; Direzione 
Regionale Molise <direzione-molise@istruzione.it>; Direzione Regionale Piemonte <direzione-
piemonte@istruzione.it>; Direzione Regionale Puglia <direzione-puglia@istruzione.it>; Direzione Regionale 
Sardegna <direzione-sardegna@istruzione.it>; Direzione Regionale Sicilia <direzione-sicilia@istruzione.it>; 
Direzione Regionale Toscana <direzione-toscana@istruzione.it>; Direzione Regionale Umbria <direzione-
umbria@istruzione.it>; Direzione Regionale Veneto <direzione-veneto@istruzione.it>; Alessandro Daldoss 
<alessandro.daldoss@provincia.tn.it>; 'assunzionedocenti@provincia.bz.it; cgregori@regione.vda.it; 
personale.scolastico@regione.vda.it; bildungsverwaltung@provincia.bz.it; 
culturayintendenzaladina@pec.prov.bz.it; Sabbatini, Barbara <Barbara.Sabbatini@provinz.bz.it> 
Oggetto: Prosecuzione sciopero lavoro straordinario proclamato da ANQUAP dal 16 maggio - 15 giugno 
2022 - _rilevazione dati adesione 
 
 
Si comunica che, con la nota in allegato, l’ANQUAP ha proclamato azioni di protesta sindacale dal 16 
maggio al 15 giugno 2022. 
  
Avendo riguardo alla tipologia di protesta proclamata, nonché all’avvenuta pubblicazione sul sito 
istituzionale della Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali dell’azione di 
“astensione dal lavoro straordinario dei direttori sga e assistenti amministrativi” dal 16 maggio al 15 giugno 
2022 (https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/301738) lo scrivente Ufficio attiverà le 
relative funzioni per il consueto rilevamento dei dati di adesione allo sciopero sul portale “Rilevazione 
Sciopero Web”. 
  
Le stesse funzioni saranno aperte per ogni giornata di sciopero per l’inserimento dei dati di adesione, a 
mero fine statistico, sotto la voce preimpostata “Ultima ora aggiuntiva”.  
  
Si pregano, pertanto, le SS.LL. di dare massima diffusione presso le scuole. 
  
Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
 
 
Ministero dell'Istruzione 
Uffici di diretta collaborazione del Ministro 
Unità Relazioni Sindacali - gabmin.relazionisindacali@istruzione.it 
tel. 06 58492604 - 06 58493309 - fax. 06 58492716 
Si precisa che quanto contenuto nella presente comunicazione è riservato all'uso esclusivo del destinatario.  
Chiunque riceva per errore questo messaggio è tenuto a distruggerlo ed è inoltre pregato di darne notizia al mittente.  

 Prima di stampare questa e-mail pensa se è proprio necessario farlo 
 


