m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0000018.03-01-2022

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio I. Risorse Umane. Affari generali
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

Ai

Agli

Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Regione Calabria
Loro Sedi
UFFICI degli AA.TT.
REGIONE CALABRIA
Loro Sedi

Al

Sito Web
SEDE

e, p.c.

Alle OO.SS. Comparto Scuola
Alle OO.SS. Area V
Loro Sedi

Oggetto: Sciopero lavoro straordinario proclamato da ANQUAP dal 3 al 31 gennaio
2022_rilevazione dati adesione
URGENTE.Il Ministero dell’Istruzione – Ufficio di Gabinetto – in data 02 gennaio 2022 - ha
comunicato con nota e-mail che “con la nota in allegato, l’ANQUAP ha proclamato azioni di
protesta sindacale dal 3 al 31 gennaio 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
della sola “astensione dal lavoro straordinario dei direttori sga e assistenti amministrativi” dal 3
al 31 gennaio 2022 (https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/294825), lo
scrivente Ufficio ha attivato le relative funzioni per il consueto rilevamento dei dati di adesione allo
sciopero sul portale “Rilevazione Sciopero Web”.
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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 ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si prega di dare la massima diffusione.
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