
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 
Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici 

 

                       34   34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328 
e-mail: drfvg.ufficio3@istruzione.it   PEC: drfr@postacert.istruzione.it  

sito web: http://www.scuola.fvg.it/ 

 

 1 

Prot. m_pi.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)   (data: vedasi timbratura in alto) 
 
 
 
VIA POSTA ELETTRONICA Ai  Dirigenti scolastici delle Istituzione scolastiche  
        … 

       loro mail 
 … 
VIA POSTA ELETTRONICA e p.c.  Ai   Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali  
    
  loro mail 

 
 

 
Oggetto:  Accordo 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 (valutato idoneo dalla 
Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020). 

 

Si invitano le SS.LL. a prendere visione dell’Accordo sulle norme di garanzia nei servizi pubblici essenziali e 
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione 
e ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, disponibile anche sul 
sito dell’ARAN (aranagenzia.it) all’indirizzo : 
(https://www.aranagenzia.it/comunicati/11284-comparto-istruzione-e-ricerca-accordo-sulle-normedi- 
garanzia-dei-servizi-pubblici-essenziali-e-sulle-procedure-di-raffreddamento-e-di-conciliazione-in-caso-
disciopero.html).  

 
Massima attenzione va posta agli elementi innovativi introdotti dal nuovo Accordo contenuti negli artt. 3 e 

10, in special modo: 
· la stipula di nuovo protocollo di intesa da definirsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 

dell’Accordo in G.U.; 
· i tempi e le modalità dell’invito ai lavoratori alla comunicazione delle dichiarazioni di adesione allo 

sciopero nonché della raccolta delle dichiarazioni medesime; 

· la comunicazione alle famiglie; 
· gli adempimenti successivi allo sciopero che prevedono, tra l’altro, oltre la comunicazione a SIDI 

del dati di adesione e il controllo dei limiti individuali stabiliti (in modo analogo al precedente 
Accordo), l’assicurazione della “erogazione nell’anno scolastico di un monte ore non inferiore al 
90% dell’orario complessivo di ciascuna classe”. 

·  

Considerato che le iniziative di sciopero potrebbero svilupparsi in ambiti territoriali ridotti, se non 
addirittura limitati alla sola istituzione scolastica, i competenti Dirigenti sono pregati di attenersi 
scrupolosamente alle “Norme da rispettare in caso di sciopero”, di cui all’art. 10 dell’Accordo in oggetto con 
particolare riguardo alle tempistiche delle operazioni ivi riportate e riguardanti specificatamente la fase 
antecedente la data di effettuazione dell’astensione lavorativa 

 

Si coglie l’occasione per trasmette la nota del Ministero – Ufficio di Gabinetto – prot. AOOGABMI 7361 del 

18 febbraio 2021, sottolineando la necessità che le SS.LL. informino tempestivamente l’Unità Relazioni 
Sindacali dell’Ufficio di Gabinetto e l’Ufficio Ambito Territoriale competente, riguardo a ogni iniziativa 
funzionale all’effettuazione di uno sciopero organizzato a livello locale, a partire dalla proclamazione dello 
stato di agitazione.  
 

Il Direttore Generale 
   Daniela Beltrame 

PP/ 
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