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LE AZIONI POLITICO SINDACALI DI ANQUAP: DA MAGGIO 2021 AD OGGI  
Pubblichiamo il "percorso" delle azioni politico-sindacali che ANQUAP ha intrapreso da Maggio 2021 ad oggi
(3.12.21), ripercorrendo le tappe piu' significative. (pubblicato il 03/12/2021) 
>> Continua

INDICAZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-
COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO: A CHE PUNTO SIAMO? 
Riteniamo utile fare il punto sulle Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (pubblicato il 03/12/2021) 
>> Continua

Editoriale PAIS dicembre 2021: Il personale delle scuole in motivata agitazione"  
Un dicembre decisamente "caldo" sul versante sindacale quello che si avra' nelle scuole, per il motivato stato di
agitazione e le azioni di sciopero promosse da diverse sigle sindacali per tutto il personale scolastico del comparto e
dell'area dirigenziale (proclamato lo sciopero per l'intera giornata del 10 dicembre 2021 da CGIL, UIL, SNALS, GILDA,
ANIEF ed altre sigle). (pubblicato il 03/12/2021) 
>> Continua

Circolare RGS n. 28 del 2.12.21. Ricostruzione di carriera - prescrizione del diritto.  
Pubblichiamo la Circolare n. 28 emanata dalla RGS il 2 dicembre 2021, recante chiarimenti sulla prescrizione del
diritto alla ricostruzione della carriera, sulla base dell'effettiva anzianita' di servizio. (pubblicato il 03/12/2021) 
>> Continua

E.F. 2021 - Oneri relativi all'indennita' di sostituzione del DSGA - A.S. 2018/19 - ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE 
Pubblichiamo la nota prot. n. 27946 dell'1/12/2021 riguardante l'argomento indicato in oggetto (pubblicato il
02/12/2021) 
>> Continua

ACCORDO QUADRO PER IL RINNOVO DELLA RSU: LE NUOVE REGOLE  
In data 16/11/2021 e' stata sottoscritta Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione
delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale. Vediamo in dettaglio i contenuti. (pubblicato il 02/12/2021) 
>> Continua

Rassegna Stampa Manifestazione ANQUAP, AIDA e Movimento Nazionale DSGA del 30 novembre
2021. Ringraziamenti 
Pubblichiamo la rassegna stampa della manifestazione di ieri. Ringraziamo i tanti partecipanti all'evento, i Dirigenti
Nazionali e Territoriali Anquap che hanno contribuito all'iniziativa, i colleghi di AIDA e Movimento Nazionale Dsga,
nonche', gli ospiti delle altre associazioni sindacali intervenute (Cida, FP CIda, Anp e Snals). (pubblicato il 02/12/2021) 
>> Continua

Scadenzari dicembre 2021 
Pubblichiamo gli scadenzari degli uffici contabilita', personale e didattica Anquap del corrente mese di dicembre
(pubblicato il 01/12/2021) 

 >> Continua

Avvisi SIDI codice assenze congedo parentale COVID-19 per quarantena / sospensione didattica /
infezione figli... 
Pubblichiamo gli uniti avvisi. (pubblicato il 01/12/2021) 
>> Continua

Scuola, iscrizioni online dal 4 al 28 gennaio. La nota con tutte le indicazioni sul sito del Ministero  
E' stata inviata questa mattina a tutti gli istituti scolastici la nota con le indicazioni per le iscrizioni delle studentesse



e degli studenti all'anno scolastico 2022/2023. (pubblicato il 01/12/2021) 
>> Continua

La firma sui provvedimenti implica assunzione della loro paternita' e della connessa responsabilita'.
Interessante articolo di Luigi Olivieri 
Pubblichiamo un interessante articolo riguardante l'argomento indicato in oggetto. (pubblicato il 01/12/2021) 
>> Continua

Relazione Legge di Bilancio: il Dr. Versari risponde al Presidente Germani  
Pubblichiamo la nota che ieri sera il Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione ha inviato al Presidente Anquap
Germani. Il Presidente Anquap ha ringraziato il Dr. Versari per la nota inviata (pubblicato il 30/11/2021) 
>> Continua

Report dal Parlamento 22/28 novembre e 29 novembre/5 dicembre 2021  
Pubblichiamo il report e il calendario dei lavori parlamentari (pubblicato il 29/11/2021) 
>> Continua

Prorogati, per il secondo anno consecutivo, i termini per la predisposizione e approvazione del
Programma Annuale 2022. Non sarebbe meglio semplificare? 
L'emergenza epidemiologica ha portato allo scoperto tante anomalie del sistema. Occorre un "fermo per inventario"
per sbrogliare la matassa di norme, regolamenti, sotto-regolamenti e linee guida che si e' stratificata nel tempo.
Occorre riconnettere il centro e la periferia. Occorre iniettare FIDUCIA nel sistema. Fiducia nelle imprese italiane, nei
cittadini, nei dipendenti pubblici. Se qualcuno poi tradira'Â questa fiducia bisognera' punirlo in maniera esemplare e
certa. (pubblicato il 29/11/2021) 
>> Continua

STATO DI AGITAZIONE: RICHIESTA CONFRONTO AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE A SEGUITO DEL
VERBALE DI MANCATO ACCORDO AL MINISTERO DEL LAVORO 
Sig. Ministro, Sig. Capo di Gabinetto e Sig.ri Dirigenti ministeriali, le scriventi Associazioni hanno promosso lo stato di
agitazione a sostegno delle ragioni dei Direttori SGA e degli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed
Educative, come da documento che si allega. In ordine allo stato di agitazione la procedura di conciliazione si e'
conclusa negativamente, come da verbale che si allega. (pubblicato il 29/11/2021) 
>> Continua

Obbligo vaccinale e certificazioni verdi, emanate le nuove regole: estensione dell'obbligo e Green pass
"rafforzato" 
Il Consiglio dei Ministri ha introdotto nuove misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali. Con il Decreto Legge del 26/11/2021 n. 172, dunque,
vengono previste una serie di misure di contenimento della "quarta ondata". (pubblicato il 27/11/2021) 
>> Continua

25 novembre, il Ministero e le scuole di tutta Italia insieme per dire "no" alla violenza contro le donne  
Anche l'ANQUAP partecipa alla Giornata internazionale per lâ?Teliminazione della violenza contro le donne. (pubblicato
il 25/11/2021) 
>> Continua

OGGI SIAMO A ROMA PER MANIFESTARE LE AZIONI DI PROTESTA SINDACALI DEI DSGA E DEGLI
AMMINISTRATIVI DELLE SCUOLE, DAVANTI AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
ANQUAP in collaborazione con AIDA Scuole e Movimento Nazionale dei Direttori Sga, oggi 30 novembre 2021 alle ore
13.30, e' a Roma per manifestare azioni di protesta sindacale davanti al Ministero dell'Istruzione a seguito della
proclamazione dello stato di agitazione dei Dsga e del personale amministrativo delle scuole. (pubblicato il 24/11/2021) 
>> Continua

NoiPA risponde all'Anquap su "Segnalazione problemi legati al funzionamento all'area di lavoro NoiPA"  
Pubblichiamo la risposta di NoiPA alla nota Anquap del 19/11/2021 (pubblicato il 24/11/2021) 
>> Continua

PROPOSTE PER EMENDAMENTI LEGGE DI BILANCIO 2022  
Pubblichiamo il documento condiviso con AIDA e Movimento Nazionale Direttori SGA in ordine alle proposte di
emendamenti concernenti la Legge di Bilancio 2022. Il documento e' stato inviato ai diversi contatti con esponenti
politici del Parlamento. (pubblicato il 23/11/2021) 
>> Continua

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 (GU Serie Generale n.277 del 20-
11-2021) 
Pubblichiamo il testo coordinato del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (GU Serie Generale n.277 del 20-11-
2021), segnalando alcuni articoli che interessano particolarmente le scuole. (pubblicato il 23/11/2021) 
>> Continua
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