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 Oggetto: Convocazione per Confronto ai fini della stesura del Protocollo d’Intesa sulle misure di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e le procedure in caso di sciopero 
                                                                     Il Dirigente scolastico 
Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr. 8 è stata 
pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce 
l’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto 
dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS 
CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020 
Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l’Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999 
Considerato che, ai sensi dell’art.3, comma 2 dell’Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni 
istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in 
quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. n.165/2001, individuano in un 
apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei 
medesimi  

CONVOCA 
i rappresentanti sindacali provinciali in indirizzo ad un confronto sull’oggetto della comunicazione e 
alla stipula del Protocollo relativo. 
Si fa presente che la scrivente ha convocato anche la RSU di istituto; pertanto, le OO.SS territoriali da 
essi rappresentate possono anche delegare la RSU alla firma del Protocollo. 
Si allega bozza del Protocollo d’Intesa  
L’incontro avverrà online alle ore 12.20 del 8 febbraio 2021. 
Per partecipare all’incontro collegarsi alla piattaforma Microsoft Teams della scuola, utilizzando il 
seguente link   :      https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                   Anna Cervone 

(Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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