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Liceo Scientifico "E. Amaldi" – CEPS033011   
Sede: Via Mastantuono 

 

Indirizzi di studio: LICEO SCIENTIFICO DI NUOVO ORDINAMENTO - LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE LICEO SCIENTIFICO: OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LICEO LINGUISTICO 
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                                                                                            Ai Rappresentanti delle OO.SS.Territoriali 

              FLC/CGIL    

CISL/SCUOLA   

                                                                                                                                      UIL/SCUOLA 

                                                                                                                              SNALS/CONFSAL  

                                                                                                                                  GILDA/UNAMS  

ANIEF  

All’Albo online  

Alla Bacheca Sindacale 

 Al Sito web Agli Atti 

  

Oggetto: Convocazione incontro sindacale per protocollo d’intesa sui servizi minimi 

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 17/12/2020). 

Stipula protocollo d’intesa (art. 3, comma 2, Accordo).  

Le SS.LL. sono invitate il giorno 10/02/2021 alle ore 13,20 in modalità telematica  a partecipare a 

un incontro   per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. stipula del Protocollo d’Intesa, finalizzato a individuare il numero dei lavoratori necessari a 

garantire la continuità delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso 

l’istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi. 

Rif: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 17/12/2020). Stipula protocollo d’intesa (art. 3, comma 2, Accordo). 
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 Il link per il collegamento sarà comunicato alle persone delegate che faranno pervenire formale 

richiesta di partecipazione all’indirizzo email istituzionale CEIS03300E@istruzione.it 

Si invitano gentilmente le OOSS, che ancora non avessero provveduto, a inviare delega alle 

componenti della RSU  sì da consentirne la partecipazione  nella  data di convocazione stabilita. 

 

 

 

 

 
Il compilatore    
 L. VIGLIANO                                                                                                                                                                           

             f.to Il Dirigente Scolastico 
             Prof.ssa Rosaria BERNABEI  
               Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Codice  dell’amministrazione Digitale e normativa connessa 
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