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Oggetto: Stipula del nuovo protocollo di intesa  per servizi minimi - Accordo 

pubblicato in G.U. n.8 del 12 gennaio 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del 

Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020, entrato in vigore con la 

sua pubblicazione nella G.U., serie generale n. 8 del 12 gennaio2021 

 

VISTA la Nota n.1275 del 13/01/2021 Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 

disciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 

2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 

2020). 

 

CONVOCA 

 
I rappresentanti territoriali delle organizzazioni in oggetto  ad un incontro in modalità 

online per il giorno venerdì 5 febbraio 2021 alle ore 12.30, al fine di stipulare il 

nuovo protocollo di intesa da definirsi entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione dell’Accordo in G.U. 

 

A tal fine si allega proposta di protocollo di intesa, ai sensi del citato Accordo sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
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conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca 

sottoscritto il 2 dicembre 2020, entrato in vigore con la sua pubblicazione nella G.U., 

serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, cheprevede: 

 

• il numero dei lavoratori interessati per garantire i serviziessenziali; 

• i criteri di individuazione dei medesimi; 

• i tempi e le modalità dell’invito ai lavoratori alla comunicazione delle dichiarazioni di 
adesione allo sciopero nonché della raccolta delle dichiarazioni medesime; 

• la comunicazione alle famiglie; 

• gliadempimenti successivi allo sciopero che prevedono, tra l’altro, oltre 

lacomunicazione a SIDI del dati di adesione e il controllo dei limiti individuali stabiliti 

(in modo analogo al precedente Accordo), l’assicurazione della “erogazione nell’anno 

scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna 

classe”. 
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