
Prot. 0000507   del 22/01/2021

c.a. del DSGA
p.s. c.a. del personale ATA -AA

Collaboratori Dirigente Scolastico
RSU

Oggetto: gestione procedure in applicazione accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero

Il dirigente Scolastico

premesso che:

Il Giorno 2 dicembre 2020 è stato siglato l'accordo Governo/OOSS sulle norme di garanzia per gli
scioperi, con l'obiettivo di “contemperare diritto allo sciopero e diritto all’istruzione”.1 

L’Accordo mette in atto le disposizioni della legge 146 del 12 giugno 1990 in materia di  servizi
pubblici essenziali, confermando, per altro, quelli che sono i servizi essenziali “già individuati in
passato, tra cui lo svolgimento degli scrutini finali e degli Esami finali e di idoneità, nonché quelli
riguardanti  i  servizi  di  refezione,  la  gestione  dell’igiene  e  del  funzionamento  degli  edifici
scolastici”.2

In caso di  sciopero,  il  Dirigente Scolastico dovrà  invitare il  personale a  comunicare in  forma
scritta, anche  via e-mail,  entro il quarto giorno dalla proclamazione, la propria  intenzione di
aderire alla mobilitazione o di  non aderirvi o di  non aver ancora maturato una decisione al
riguardo, nonché fornire all'utenza, per le ragioni di cui in premessa, almeno cinque giorni prima
dell’inizio dello sciopero, le principali informazioni e le percentuali di adesione nelle precedenti
astensioni,  l’elenco dei  servizi che  saranno comunque  garantiti e  di  quelli  di  cui  si  prevede
l’erogazione

DISPONE 

l'adozione  e  l'implementazione,  nell'ambito  dell'organizzazione  del  servizio  amministrativo  di
segreteria e in coerenza con l'assegnazione dei reparti e dei compiti al personale interessato, ai sensi
del piano Ata, delle attività necessarie al fine di 

1 Cfr. https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-sottoscritto-all-aran-l-accordo-sulle-norme-di-garanzia-per-gli-
scioperi 

2 Idem 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-sottoscritto-all-aran-l-accordo-sulle-norme-di-garanzia-per-gli-scioperi
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-sottoscritto-all-aran-l-accordo-sulle-norme-di-garanzia-per-gli-scioperi


1) rendere  tempestivamente  la  comunicazione  dello  sciopero  con  la  richiesta  dei  dati  di
adesione  al  personale  entro  i  termini  utili  ad  operare  in  vista  della  predisposizione  della
comunicazione da inviare alle famiglie;

2) definire, sulla base dei dati di adesione raccolti, sia presso il personale interessato per quanto
riguarda l'intenzione di adesione, sia attraverso le apposite funzioni del servizio informativo Sidi per
quanto riguarda gli  storici  di  adesione,  la comunicazione ad essi  rivolta entro i  termini previsti
dall'accordo (entro 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero)3

3) la  registrazione  e  l'inserimento  dei  dati  sull'adesione  allo  sciopero  da  inserire  a  sistema
informativo Sidi secondo le specifiche ivi riportate

Si  propone  in  allegato  modello  (modello  di  comunicazione  alle  famiglie,  ai  sensi  della'rt.  10
dell'accordo,  sulle  norme  di  garanzia  dei  servizi  pubblici  essenziali  e  sulle  procedure  di
raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero) da utilizzare per la gestione della procedura
finalizzata all'informativa preventiva delle famiglie. Il DSGA nella propria autonomia potrà adottare
propri  formati  ovvero  integrare  e  correggere  il  presente,  sempre  comunque  con  l'obiettivo  di
realizzare eventualmente meglio gli obiettivi di cui alla presente determinazione.

Il Dirigente Scolastico
prof. Giovanni Scancarello

firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex. art. 3 c. 2 dlgs 39/93

3 Le informazioni da inserire nella comunicazione alle famiglie sono contenute nell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo 
e sono le seguenti:

1. l’indicazione delle OOSS che hanno proclamato lo sciopero;

2. le  motivazioni  poste  a  base  della  vertenza  (di  cui  all’articolo10  comma  1  che  contiene  l’obbligo  per
l’organizzazione sindacale che proclama lo sciopero di indicare nella comunicazione anche le motivazioni);

3. i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della organizzazione sindacale o delle OOSS che proclamano
lo sciopero;

4. le percentuali di voti in rapporto al totale degli aventi diritto ottenuti dalle OOSS che proclamano lo sciopero nelle
ultime elezioni RSU d’istituto;

5. Le percentuali di adesione registrate a livello di Istituzione Scolastica a tutte le astensioni dell’anno precedente con
la indicazione delle sigle che le hanno indette o vi hanno aderito;

6. Le percentuali di adesione registrate a livello di Istituzione Scolastica a tutte le astensioni dell’anno in corso con la
indicazione delle sigle che le hanno indette o vi hanno aderito;

7. L’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;

8. l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese dai dipendenti e/o
delle informazioni relative ai punti 1. 2. 3. 4. 5.



(Intestazione della scuola)

CIRCOLARE N. 

Alle famiglie

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5
DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di 
………… /(oppure) uno sciopero breve della prima ora /(oppure) ultima ora di lezione /
(oppure) di attività educativa /(oppure) di servizio (per il personale ATA) /(oppure) per la 
prima ora /(oppure) per l’ultima ora del turno antimeridiano/pomeridiano nella giornata di 
………………

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: …………………

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS: …………………

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: (riportare alla lettera il testo 
della comunicazione di indizione: “………………..”

I  dati  relativi  alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo
sciopero sono i seguenti:

(i dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito
dell’ARAN a questo link )

OS 1………

OS 2 ……..

………

OS ennesima …….

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che
hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:

OS 1………

OS 2 ……..

………

OS ennesima ……..

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf


Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20
e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:

a.s. 2019/2020

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno 
indetto

sigle che hanno 
aderito

………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ……….

a.s. 2020/2021

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno 
indetto

sigle che hanno 
aderito

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 
garantiti:

(Inserire qui le attività previste nel protocollo di intesa con le OOSS).

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

 attività didattica nei plessi/nelle classi …………

 ricevimento al pubblico nel plesso di …………

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

…......................................


