
 
 

Circ. int. n. 22 

 Al personale docente 
 Al DSGA 
 Al personale ATA 
 Sito Web  

 

OGGETTO: ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI 
SCIOPERO DEL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA SOTTOSCRITTO IL 2 
DICEMBRE 2020  

 

Si informa il Personale in indirizzo che in data 2 dicembre 2020 è stato sottoscritto 
all’ARAN l’Accordo che sostituisce l’allegato al Ccnl 1998/2001 del 26 maggio 1999 in 
attuazione delle disposizioni in materia di servizi pubblici essenziali da garantire in caso di 
sciopero contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla 
legge 11 aprile 2000, n. 83. 

Per i dettagli si rimanda all’allegato di cui si raccomanda la lettura. 
Per quanto riguarda il personale si prega di prendere nota delle seguenti disposizioni 

circa le procedure da seguire per la partecipazione agli scioperi da parte del personale: 
• In occasione di azioni di sciopero, il dirigente invita in forma scritta il personale 

a comunicare la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la 
propria decisione. Il personale a sua volta comunica al dirigente la propria intenzione (aderire, 
non aderire, non aver maturato ancora la propria decisione). La dichiarazione di adesione fa 
fede ai fini della trattenuta ed è irrevocabile. 

 
La scuola comunica alle famiglie almeno cinque giorni prima: 
• quali organizzazioni hanno indetto lo sciopero, unitamente ai dati relativi alla 

rappresentatività delle stesse a livello nazionale e alla % di voti ottenuti nell’ultima elezione 
delle RSU di istituto, nonché le percentuali di adesione agli scioperi proclamati nell’anno in 
corso e in quello precedente, indicando quali sigle li hanno indetti; 

• l’elenco dei servizi garantiti; 
• l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione sulla base delle comunicazioni 

dei lavoratori.  
 

Grazie per la collaborazione. 
Cefalù, 22 settembre 2021 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Cancila  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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