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Al Personale Docente 

 

Al Personale ATA 

 
Alle Alunne e agli Alunni 

  
Ai Sigg. Genitori 

 
Prof.ssa Antonella Rescia 

I Collaboratrice della Presidenza 
 

Prof.ssa Maura Antonia Cavallone 
II Collaboratrice della Presidenza – sede Lanza 

 
Prof.ssa Rosaria Curcetti  

Collaboratrice della Presidenza – sede Lanza 
 

Prof.ssa Lucia Casolla 
Collaboratrice della Presidenza – sede Perugini 

 

Prof. Giuseppe Sgobbo  
Fiduciario sezione staccata di Ascoli Satriano 

 
Prof.ssa Antonietta Caruso 

Presidente Comitato elettorale “Liceo Lanza-Perugini” 
 

Prof. Nunzio Iozza 
Resp.le Servizi informatici 

 
Direttore SS.GG.AA 

dott.ssa Adonella Arpaio 
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Oggetto: Accordo nazionale 2 dicembre 2020 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  

 
Il Dirigente Scolastico 
 
VISTA la Delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia dell’attuazione della Legge 

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; 

Visto  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; 

Vista la Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla Legge 11 aprile 2000, 

n. 83; 

D I S P O N E 

che in occasione di ogni proclamazione di sciopero all’interno del Comparto dell’Istruzione e 

della Ricerca che coinvolga le Istituzioni scolastiche, i Collaboratori del Dirigente scolastico, 

unitamente al Direttore Amministrativo, ognuno per la parte di propria competenza:    

1. Chiederanno al Personale interessato dalla proclamazione dello sciopero, citando per 

intero il comma 4, art. 3 dell’Accordo, che recita 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 
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aderirvi o di non aver ancora alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa 

fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.” 

2. Alle Famiglie, utilizzando il sito della scuola, le mail istituzionali e/o il Registro elettronico, 

almeno 5 giorni prima dello svolgimento dello sciopero, le seguenti informazioni:  

2.1 le organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero; 

2.2 le motivazioni poste a base della vertenza,  

2.3 la durata dello sciopero;  

2.4 i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in 

rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali 

nell’ultima elezione delle RSU avvenuta nel Liceo “Lanza-Perugini”;  

2.5 le 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 sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno 

aderito;  

2.6 l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti; 

2.7 l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni 

rese dal Personale. 

3. Comunicheranno al Personale, cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, i 

nominativi di coloro che sono stati inclusi nel contingente tenuto alle prestazioni 

indispensabili. I nominativi inclusi nel contingente hanno il diritto di ribadire, entro il 

giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo 

sciopero, già manifestata con la precedente comunicazione, chiedendo la conseguente 

sostituzione che sarà accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è 

comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 
 
 

Liceo “Lanza - Perugini” 
fgpc160003@istruzione.it  fgpc160003@pec.istruzione.it 

C.F. 94108580716 
 

Liceo Classico Statale “V. Lanza”, Piazza Italia, 3 - 71121 Foggia                          Liceo Artistico “ Perugini”, Via G. Imperiale, 55 – 71122 Foggia 
Tel. 0881726619 – Fax 0881561756 – www.lanza-perugini.edu.it                        Tel./Fax 0881661088 – www.lanza-perugini.edu.it  

 
 

Il Direttore Amministrativo comunicherà al Ministero dell’Istruzione i dati relativi all'adesione 

allo sciopero, dopo la sua effettuazione, nonché la chiusura totale o parziale dell'istituzione 

scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi. 

Lo scrivente resta a disposizione per qualunque ulteriore necessità e chiarimento normativo e 

organizzativo.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GIUSEPPE TRECCA 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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