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A tutto il Personale Scolastico 

Alle famiglie degli alunni  

Alle R S U  

Al D.S.G.A. 

Al sito web della Scuola  

OGGETTO: Accordo ARAN-Organizzazioni Sindacali. 

 

     L’ARAN ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali l’Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di conciliazione in caso di sciopero del personale del 

Comparto Istruzione e Ricerca. 

     L’Accordo attua le disposizioni della legge 146 del 12 giugno 1990 in materia di servizi pubblici 

essenziali. Nella scuola, vengono confermati gli stessi 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.  

     L’Accordo precisa i criteri generali per la definizione dei contingenti del personale docente, 

educativo e ATA necessari per assicurare il funzionamento dei servizi tutelati. 

     In caso di sciopero, il dirigente scolastico, invita il personale a comunicare in forma scritta, 

anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla proclamazione, la propria intenzione di aderire alla 

mobilitazione, di non aderirvi o di non aver ancora maturato una decisione al riguardo. La 

dichiarazione di adesione è irrevocabile. L’istituzione scolastica comunica alle famiglie, almeno 

cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, le principali informazioni e l’elenco dei servizi che 

sono garantiti . Pertanto, il personale docente e Ata comunica, per tempo, secondo quanto riportato 

in precedenza, la propria intenzione sull’adesione allo sciopero.  

     Sul sito della scuola è attivo il box “ notizie sciopero” che riporta la situazione in merito 

all’argomento.  

Casarano, 22/01/2021 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              prof. ssa Maria Grazia CUCUGLIATO 
                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                        dell’art. 3 D.Lgs n. 39 del 1993) 
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