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OGGETTO: CONVOCAZIONE PER STIPULA PROTOCOLLO DI INTESA 
fra Dirigente scolastico e organizzazioni sindacali rappresentative del comparto 

istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti di personale necessari ad 
assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero. 
(Art. 3, comma 2, dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero) 

 

 

Alle rappresentanze sindacali territoriali: 
cisl.scuola.pisa@gmail.com 

segreteria@pisa.tosc.cgil.it 
  valdera@uilscuola.it  

toscana.pi@snals.it 
gildapisa@gildapisa.it  

pisa@anief.net 
Agli atti 

Al sito web 

 
 

 
 

 

che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata 

pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si 

recepisce l’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto 

Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, 

CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in 

data 2 dicembre 2020; 

 

Tenuto conto 

che, ai sensi dell’art.3, comma 2 dell’Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni 

istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali 

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

n.165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori 

interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi; 

 

Considerato 

che il Protocollo d’intesa oggetto della presente è stato comunicato e condiviso con le 

Rappresentanti Sindacali Unitarie d’istituto in data 01/02/2021 con prot. 1297; 

 
 

con la presente  

il Dirigente scolastico  

CONVOCA 

 

 

I rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali in oggetto per la stipula del 

Protocollo d’intesa 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. 

 
Stipula Protocollo d’intesa 

ai sensi  
dell’Art. 3, comma 2, dell’Accordo sulle nome 

di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in 
caso di sciopero  
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L’incontro si terrà in modalità online sulla piattaforma utilizzata da questa istituzione 

scolastica Microsoft Office 365 ed in particolare Teams per il giorno venerdi 5 febbraio 

2021 alle ore 10.00, al fine di stipulare il nuovo protocollo di intesa che viene allegato 

alla presente convocazione. 

Per partecipare alla convocazione le rappresentanze sindacali si collegheranno nella data 

e all’ora indicata precedentemente utilizzando il seguente LINK: 

 

Riunione di Microsoft Teams 
Partecipa sul computer o con l'app per dispositivi mobili 
Fai clic qui per partecipare alla riunione 
 

 

 

 
Pontedera li  2 febbraio 2021  
 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Vito Civello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 
 

 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a34955b0b6ea04cf382dbcad4b8624d47%40thread.tacv2/1612199498195?context=%7b%22Tid%22%3a%2248f46ed0-fb8c-42f8-863e-c1e3de243a2a%22%2c%22Oid%22%3a%226aabbf4a-c726-430c-ab59-58cefa024f6f%22%7d

