
Pagina 1 di 2 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo 

Musicale Sedi aggregate: Comune di Castiglione di Sicilia 

Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) – Tel/Fax 095 643051 
Cod. Mecc.: CTIC83200R C.F.: 83002470876 

e-mail: ctic83200r@istruzione.it          casella PEC: ctic83200r@pec.istruzione.it                    www.iclinguaglossacali.edu.it 

 

 

Al Personale Docente e ATA 

alle famiglie degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo 

LORO SEDI 

 

 

 

Circolare n. 57  Linguaglossa 22/02/2021 

 

Oggetto: Nuove norme sullo sciopero 

 

 

            Come è noto, con l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, sono entrate in vigore, dal 12 gennaio 

c.a., le nuove norme sullo sciopero che si applicano a tutto il personale scolastico con rapporto a tempo 

indeterminato e a tempo determinato. 

Pertanto, 

 VISTA la legge n. 146/90 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero) come modificata e 

integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83; 

 VISTO l’Accordo integrativo nazionale sottoscritto tra ARAN e OO.SS in data 02.12.2020 e 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2021; 

 VISTO l’art. 2 del nuovo Accordo tendente ad considerare tra i servizi pubblici essenziali 

anche quelli nelle Istituzioni scolastiche ed educative; 

 VISTO l’art. 3 del suddetto Accordo che definisce le figure professionali del personale 

docente, educativo ed A.T.A necessarie a garantire i servizi essenziali nelle istituzioni 

scolastiche ed educative; 

 PRESO ATTO del Protocollo di intesa siglato in data 12/02/2021 tra questa Istituzione 

scolastica e le organizzazioni sindacali rappresentative; 

 

il Dirigente scolastico comunica 

 

1. Al Personale scolastico: 

in occasione di ogni sciopero, dietro richiesta da parte di questa presidenza, è tenuto a comunicare in 

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

intenzione di 

-aderire allo sciopero, 

-non aderire allo sciopero, 

-non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo: l’assenza di comunicazione da parte del 

personale sarà considerata come assenza di decisione riguardo allo sciopero. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. 
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2. Alle famiglie:  

almeno cinque giorni prima dello sciopero, le informazioni come da art. 3, comma 5 “dell’Accordo 

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

conciliazione in caso di sciopero” per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza 

dello sciopero sul funzionamento dell’istituzione scolastica: 

Inoltre, raccomanda loro di esercitare le opportune forme di verifica e controllo sullo svolgimento 

dell’attività (verifica apertura plesso, eventuale sospensione servizio mensa e trasporto, eventuale 

riorganizzazione e riduzione dell’orario, eventuale sospensione del servizio, modalità utilizzate per 

informare le famiglie delle eventuali determinazioni assunte il giorno dello sciopero). 

Per approfondire la materia si rimanda al testo integrale dell’Accordo sulle norme di garanzia dei 

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

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 D.ssa Venera Marano 


