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Prot.vedi segnatura Bisuschio, 18/10/2021 
Circolare n.118 
 

Alle organizzazioni Sindacali Territoriali: 
FLC CGIL VARESE  
CISL FSUR VARESE  
UIL-RUA VARESE  
SNALS Confsal VARESE 
GILDA UNAMS VARESE  
ANIEF VARESE 
Al DSGA dott.ssa G. Lentini  
ATTI/SITO 
 
 

Oggetto: Convocazione Organizzazioni Sindacali per stipula Protocollo d’intesa in caso di sciopero  
 

Premesso che a seguito dell’accordo ARAN del 2 dicembre 2020 presso ogni istituzione scolastica ed 
educativa, il dirigente scolastico e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali 
rappresentative, stipulano un apposito protocollo di intesa che prevede il numero dei lavoratori 
interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, e che è  possibile fare riferimento ai criteri finora 
utilizzati, tenendo comunque conto del criterio della volontarietà e, in subordine, della rotazione per 
l’individuazione delle lavoratrici e dei lavoratori contingentabili (in ogni caso per garantire le prestazioni 
indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori); 
Considerato che sulla base di tale protocollo il dirigente scolastico emana un regolamento; 
Preso atto che presso codesto istituto non si è provveduto alla stipula di quanto sopra nei tempi previsti 
dalla normativa di riferimento (entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’accordo che è stato pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2021); 
per cortesia istituzionale, 

La Dirigente Scolastica 
 

Comunica che la riunione di cui all’oggetto è convocata il giorno 25 ottobre 2021 alle ore 12.00, in 
videoconferenza, attraverso l’uso della piattaforma Meet di G-Suite a cui ci si potrà collegare accedendo 
al link che verrà comunicato dalla DSGA in mail con allegata bozza del protocollo d’intesa. 
O.d.G.: 1. Stipula protocollo d’intesa ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, siglato il 
02/12/2020 tra ARAN e OO.SS.  
Nel corso della riunione fungerà da segretario verbalizzante il Direttore SGA. 
 

Le OOSS potranno delegare componenti della RSU o terminali associativi.  

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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