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Prot.       388/A/26/C                                                                 Milano, 9 febbraio 2021 
                                     Alle OO.SS. 
                                FLC CGIL  
                                 CISL FSUR  
                                                                                                  UIL SCUOLA RUA  
                                                                                                  SNALS CONFSAL  
                                                                                                  GILDA UNAMS  
                                                                                                          ANIEF         Mi 

 
OGGETTO 
Sottoscrizione del PROTOCOLLO DI INTESA  previsto dall’art. 3, comma 2, dell’Accordo sulle nome di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero. 

 
L’art. 3, comma 2, dell’Accordo ARAN – OO.SS., prevede che presso ogni istituzione scolastica, entro 30 
giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo stesso, il dirigente scolastico e le OO.SS. rappresentative, in quanto 
ammesse alle trattative nazionali, ai sensi dell’art. 43 del d.lvo 165/2001, individuano in un apposito 
protocollo di Intesa, il numero minimo dei lavoratori necessari e i criteri di individuazione dei medesimi.  
Questa Istituzione scolastica ha già sottoscritto il 10 dicembre 2020 con le OO.SS. la proposta di Intesa 
Contrattazione di Istituto, che è stata inviata ai Revisori dei Conti in data sabato 9 gennaio 2021. Al 
momento non sono pervenuti rilievi. La proposta contiene un accordo in merito ai servizi minimi essenziali 
agli articoli 11 e 12, che sarà ripresa e aggiornata – se necessario – in conformità con l’Accordo del 2 
dicembre 2021.  Essendo necessario procedere alla sottoscrizione di un Protocollo di Intesa, come stabilito 
dall’art. 3 comma 2 dell’Accordo, sulla cui base, ovvero  il dirigente scolastico dovrà emanare un 
Regolamento contenente, oltre alle materie oggetto del protocollo, le procedure in caso di sciopero, si 
convoca un incontro in videconferenza: 
 

Il giorno  11 febbraio 2021 alle ore 15.00 
 
a cui sono invitate  le seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca: 
 

FLC CGIL , CISL FSUR , UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, ANIEF . 
 

Alle Organizzazioni sindacali e ai delegati sindacali sono trasmesse le credenziali dell’incontro che si 

svolgerà tramite la piattaforma ZOOM.us 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Dott.ssa Albalisa Azzariti 
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