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Comunicazione n. 543                                                                                            Chiari, 30 gennaio 2021 

 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Alla Dsga 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: indicazioni operative a seguito della nota M.I. prot. n°1275 avente ad oggetto “Accordo 

sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 

dicembre 2020) 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”. 

 

 

Si comunica che, la nota M.I. prot. n°1275  ha portato a conoscenza delle Istituzioni Scolastiche 

l’entrata in vigore, giusta pubblicazione nella G.U., serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, 

dell’Accordo sopra citato, disponibile anche sul sito dell’ARAN (aranagenzia.it) all’indirizzo 

(https://www.aranagenzia.it/comunicati/11284-comparto-istruzione-e-ricerca-accordo-sulle-normedi-

garanzia-dei-servizi-pubblici-essenziali-e-sulle-procedure-di-raffreddamento-e-di-conciliazione-in-

caso-disciopero.html).  

 

Visto l’art. 1 dell’Accordo in oggetto; 

Visto l’art. 3, comma 4 dell’Accordo in oggetto; 

Visto l’art. 3, comma 5 dell’Accordo in oggetto; 

 

si comunica che 

 

in occasione di ciascuno sciopero che sarà proclamato dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in 

quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. n. 165/2001 , la scrivente  

Dirigente Scolastica. inviterà tutto il personale a trasmettere  in forma scritta, attraverso la posta 

elettronica, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria 

intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al 

riguardo. La dichiarazione di adesione farà  fede ai fini della trattenuta sulla busta paga e sarà 

irrevocabile. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.  

 

Cordiali saluti. 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Prof.ssa Vittorina FERRARI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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