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sedi associate: LICEO “L. Nostro”- RCPM036017 -   I.T.E.“L. Repaci “-RCTD036012 

Licei: Classico - Linguistico - Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate – Scientifico indirizzo Sportivo-                                                                                       

Scienze Umane - Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

Istituto Tecnico Economico: Amministrazione, finanza e marketing,articolazione Sistemi informativi aziendali 

 

Prot. n.  1218/II10       Villa San Giovanni, 01/03/2021 

Alle OO.SS. territoriali di categoria  

Flc CGIL  

CISL Scuola 

 UIL Scuola  

SNALS Confsal 

GILDA- Unams 

 

Alla R.S.U. dell’Istituzione scolastica 

 prof.ssa Scopelliti Elena 

sig. Falleti Antonio 

prof.ssa Cotroneo Cristina 

SEDE 

ATTI 

All’Albo sindacale  

Sito web 

 

Oggetto: 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 (valutato idoneo dalla Commissione 

di Garanzia con delibera 303 del 17/12/2020). Stipula protocollo d’intesa (art. 3, comma 

2, Accordo). 

 

 

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 gennaio 2021; 

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 di sciopero 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);  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

sedi associate: LICEO “L. Nostro”- RCPM036017 -   I.T.E.“L. Repaci “-RCTD036012 

Licei: Classico - Linguistico - Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate – Scientifico indirizzo Sportivo-                                                                                       

Scienze Umane - Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

Istituto Tecnico Economico: Amministrazione, finanza e marketing,articolazione Sistemi informativi aziendali 

RITENUTO di dovere stipulare il nuovo protocollo di intesa da definirsi entro 30 giorni dalla data 

di pubblicazione dell’Accordo in G.U.; 

 

CONVOCA 

 

i rappresentanti territoriali di categoria in oggetto e la RSU di Istituto a un incontro che si terrà in 

modalità a distanza, sulla piattaforma d’Istituto GSuite di Google, Giovedì 4 Marzo 2021 alle ore 

11:00, per la discussione del seguente o.d.g.: 

 

1. Avvio confronto e sottoscrizione protocollo d’intesa su nuovo Accordo nazionale sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e ricerca a.s. 2020/2021 

 

A tal fine si allega la proposta di protocollo d’intesa che costituirà la base di lavoro per addivenire, 

previo accordo, alla stesura del protocollo d’intesa definitivo.  

  

 

Le sedi territoriali in indirizzo sono invitate a comunicare all’indirizzo PEO 

rcis03600q@istruzione.it di questa istituzione scolastica, entro la data del 3 marzo p.v., i 

nominativi e gli indirizzi e-mail dei rispettivi partecipanti, in modo che la scuola possa 

provvedere all’invio di apposito link per il collegamento online. 

Nel caso le SS.LL. optassero per l’invio di delegati, si raccomanda l’invio al suddetto indirizzo 

email di apposita delega scritta. 

 

Cordiali saluti.  

        

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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