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Latina, 28/01/2021 

Prot. 674/II.10 

 
 Agli Atti – Albo - Sito web 

 

  
                                                                                                               Ai       Rappresentanti  Territoriali   delle   OO. SS. - Comparto Scuola  

latina@flcgil.it, cislscuola.latina@cisl.it, latina@uilscuola.it,  

lazio.lt@snals.it, gildalatina@gmail.com,  latina@anief.net 

    

                                                                                      p.c. Ai Componenti la RSU d’Istituto 

                                                                

                                                                                                                                                 p.c. Al DSGA d’istituto 

 
Oggetto: convocazione tavolo contrattuale per il Protocollo d’intesa in caso di sciopero. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

− VISTO il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016/2018; 

- VISTO il DPR n. 275/99 in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
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- VISTO il D.lgs.n.165/2001; 

- VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; 

- VISTO l’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero Comparto 
Istruzione e Ricerca, del 2 dicembre 2020, in particolare l’art. 3, commi 1 e 2; 

 CONVOCA 

la riunione in oggetto, in modalità online, alle h. 10.00 di mercoledì 3 febbraio 2021, al termine della quale, ai sensi dell’art. 3 dell’ACCORDO SULLE NORME DI 
GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO, verrà definito e stilato il 
protocollo d’intesa in caso di sciopero. Il relativo link sarà inviato in tempo utile per l’accesso alla Piattaforma/Applicativo GSuite. 

Le OO.SS. in indirizzo sono invitate, dunque, a comunicare allo scrivente il nominativo del proprio rappresentante/delegato, al quale sarà inviato il link di 
accesso all’incontro su Google Meet. 

Seguirà firma in presenza (presumibilmente) dalle ore 11.30 del medesimo giorno c/o i locali del Liceo Grassi. 

Cordiali saluti. 

 

N.B.: La riunione con le OO.SS. può anche andare deserta. Ad ogni modo, gli elementi di discussione sono quelli per i quali dovrà essere poi stilato il Regolamento; per cui la riunione sarà svolta avendo come riferimento le ‘tabelle’ da recepire nel 
susseguente e succitato Regolamento, anche alla luce delle proposte in materia esplicitate. 

Della riunione sarà redatto un verbale nel quale sarà sufficiente fare riferimento al Regolamento quale frutto di un documento concordato fra le parti.  

Se la convocazione sarà andata deserta,  il D.s. procederà comunque all’emanazione del Regolamento, nel rispetto della normativa vigente. 

                                                                                                                                                                                                                            
IL DIRIGENTE 

Prof. Arizzi Sergio 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


