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Al Personale Scolastico  

Alle Famiglie 

  Sito Web  

  

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. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, con la pubblicazione nella G.U., serie generale n. 8 del 12 

gennaio 2021, è entrato in vigore l’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. 

L’Accordo in oggetto sostituisce il precedente, che era stato allegato al Contratto Collettivo Nazionale 

di lavoro del Comparto Scuola 1998-2001 e pubblicato in G.U., serie generale, n. 109 del 9 giugno 1999. 

Il suddetto accordo prevede che, in occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitino 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 

aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo e che la dichiarazione di adesione fa fede 

ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. 

Prescrive, inoltre, che la scuola comunichi alle famiglie: 

 • quali organizzazioni hanno indetto lo sciopero, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività delle 

stesse a livello nazionale e alla % di voti ottenuti nell’ultima elezione delle RSU di istituto, nonché le 

percentuali di adesione agli scioperi proclamati nell’anno in corso e in quello precedente, indicando quali sigle 

li hanno indetti; 

• l’elenco dei servizi garantiti; 

• l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione sulla base delle comunicazioni dei lavoratori. 

Lo stesso stabilisce poi dei periodi di “franchigia” in cui le astensioni dal lavoro non potranno essere 

dichiarate e precisamente dal 1° al 5 settembre e nei 3 giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche 

dopo la pausa natalizia o pasquale e prevede che nel corso dell’anno scolastico debba comunque essere 

assicurata l’erogazione agli alunni di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna 

classe. 

Restano, invece, invariate rispetto al passato le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di 

sciopero.  
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