
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “FERRINI – FRANZOSINI” 
ISTITUTO TECNICO – settore TECNOLOGICO 

Costruzioni, Ambiente e Territorio - Tecnologie del Legno nelle Costruzioni - Grafica e Comunicazione 
ISTITUTO TECNICO – settore ECONOMICO 

Amministrazione, Finanza e Marketing -  Sistemi Informativi Aziendali - Turismo 
ISTITUTO PROFESSIONALE – settore SERVIZI 

Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria - Tecnico del Commercio Digitale 
 

 

 

℡ 0323-401407 Centralino     0323-401191 Presidenza     0323-53647 Fax     Web: www.ferrinifranzosini.edu.it     Email: vbis00200q@istruzione.it 
PEC: vbis00200q@pec.istruzione.it     Codice Fiscale: 84007960036     Codice Meccanografico: VBIS00200Q     Codice univoco ufficio: UFS7YV 

ISTITUTO “FERRINI – FRANZOSINI” � Sede Via Massara, 8 - 28922 VERBANIA (VB) � Sede staccata Corso Cairoli, 41 -28921 VERBANIA (VB) 
 

                     ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

                                        CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA N° 166 

     

 

- A tutto il personale 

      

 

OGGETTO: Nuovo accordo sulle norme di garanzia in caso di sciopero.  

Quanto contenuto nel nuovo 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 entrato in vigore il 12 gennaio 2021 si applica a tutto il personale con rapporto 

a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni 

del comparto Istruzione e ricerca, da ultimo elencate all’art. 5 del CCNQ sulla definizione dei 

comparti e delle aree di contrattazione collettiva stipulato il 13 luglio 2016. 

L’articolo articolo 3 comma 4 afferma che: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici 

invitano 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.  

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione 

della comunicazione il testo integrale del presente comma”.  

 

Verbania, 18 febbraio 2021 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Nadia Tantardini 
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