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OGGETTO: Nuove disposizioni per la gestione degli scioperi  

 

 

Si informano le SS.LL. che, con preintesa tra ARAN e OO.SS. siglata in data 02/12/2020, è stato 

sottoscritto un nuovo Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle proce-

dure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e 

Ricerca.  

Si riportano per conoscenza alcuni articoli dell’Accordo nazionale siglato. 

 

All’art. 3 comma 2 si stabilisce che” Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il Dirigente 

Scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazio-

nali ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. n. 165/2001 individuano, in un apposito protocollo di intesa, nel 

rispetto di quanto indicato al comma 1, il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individua-

zione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il cri-

terio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utiliz-

zare il numero minimo necessario di lavoratori”, 

 

All’art. 3 comma 3 si stabilisce che “Il protocollo d’intesa di cui al comma 2 deve essere stipulato 

entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente accordo. Sulla base di tale protocollo di intesa 

ovvero dopo la scadenza del predetto termine, il dirigente scolastico emana un regolamento, nel 

rispetto del comma 1. In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 

in ordine alla sottoscrizione del protocollo di intesa o al regolamento di cui sopra, sono attivate le 

procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall’art. 11 

(procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, del presente accordo”. 

 

All’art. 3 comma 4 si stabilisce che “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in 

forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, 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 fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, 

fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motiva-

zione della comunicazione il testo integrale del presente comma”. 

 

 All’art. 3 comma 5 si stabilisce che “l’Istituzione scolastica è tenuta a comunicare alla famiglie, 

almeno 5 gg prima dello sciopero una serie di dati: a) l’indicazione delle organizzazioni sindacali 
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che hanno proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui 

all’art.10, comma1,  unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle per-

centuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sin-

dacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle 

percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni 

proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sin-

dacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito; b) l’elenco dei servizi che saranno co-

munque garantiti; c) l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle co-

municazioni rese ai sensi del comma 4 e/o delle informazioni di cui alla lett.a)”. 

 

All’art. 3 comma 6 si stabilisce che “I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, indi-

viduano - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nomi-

nativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere 

nei contingenti di cui al precedente comma 2, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la 

continuità delle stesse ai sensi dell’art. 2. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai 

singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha 

il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la vo-

lontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo 

la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è 

comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I dirigenti scolastici e gli organi dell’ammi-

nistrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi 

all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell’Istru-

zione la chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri 

relativi ai plessi e alle classi.” 

 

Sulla base di quanto sopra, si comunica che, in occasione di ogni sciopero proclamato dalle organiz-

zazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del 

d. Lgs. n. 165/2001, il Dirigente Scolastico invierà al personale scolastico invito a trasmettere in 

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

mezzo e-mail all’indirizzo icrianocomunicazionescioperi@gmail.com la propria intenzione di 

aderire allo sciopero, 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. La 

scrivente Dirigente scolastica avrà cura, inoltre di adottare tutte le soluzioni disponibili a garanzia 

della più efficace ottemperanza agli obblighi previsti in materia di comunicazione.  

L’Istituzione scolastica assicurerà, altresì, ciascun altro adempimento successivo allo sciopero.  

 

Si allegano alla presente: 

-Nota MI servizi essenziali; 

-Regolamento emanato a seguito di trattativa con le organizzazioni sindacali e RSU d’Istituto. 

-Modello da utilizzare per comunicazione volontaria (disponibile anche nell’area modulistica); 

 
  
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Dott.ssa Daniela Librandi 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93) 

 

 
 
 
 
 

 


