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Alle OO.SS. provinciali 

FLC-CGIL 
reggiocalabria@flcgil.it 

CISL Scuola 
cislscuolarc2012@libero.it 

UIL Scuola 
reggiocalabria@uilscuola.it 

SNALS 
calabria.rc @snals.it 

GILDA 
postmaster@gildareggiocal.it 

ANIEF 
reggio-

calabria@anief.net 
 

Alle RSU 
Prof.ssa Maria Crucitti 

crucitti.maria@gmail.com 
Educ.  Luigi Barra 
lui.barra@libero.it 

Educ. Giandomenico Cuzzocrea 
giando.cuzzo@libero.it 

 
Bacheca sindacale 

 
Oggetto: firma Protocollo d’Intesa sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 3 comma 2, dell’Accordo sulle nome 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 tra l’ARAN e le OO.SS. il 2 Dicembre 2020 e pubblicato nella G.U. serie generale n. 
8 del 12 Gennaio 2021; 
CONSIDERATO che i segretari territoriali delle OO.SS firmatarie dell’Accordo richiamato, alla data 
odierna non hanno prodotto istanza di convocazione al fine di sottoscrivere, entro 30 giorni dall’entrata in 
vigore dell’Accordo, il protocollo di intesa che preveda il numero dei lavoratori interessati e i criteri di 
individuazione dei medesimi in caso di sciopero; 
 

INVITA 
 

        le OO.SS in indirizzo e le RSU (eventualmente delegate dalle proprie organizzazioni sindacali), presso     
        l’ufficio di Presidenza, il giorno 11 Febbraio 2021 alle ore 12:00 per la sottoscrizione del Protocollo   
        d’Intesa sulle procedure di raffreddamento  e conciliazione in caso di sciopero del personale del  
        Comparto Istruzione e Ricerca - A. S. 2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr.ssa Francesca Arena 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs   82/2005   s.m.i.   e   norme   collegate,   il   quale 
/sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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