
 

Milano 22 gennaio 2021 

         A tutti i Dirigenti Scolastici 
         Ambito territoriale di Milano 

Oggetto: Protocollo d’Intesa - Accordo Nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali in caso di sciopero nel Comparto Scuola-Ricerca. 

Con la presente le scriventi OOSS rendono noto che il 12 Gennaio 2020 è entrato in vigore il nuovo 
Accordo Nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel 
Comparto Scuola-Ricerca in sostituzione del precedente Accordo del 3 marzo 19 e che il medesimo           
prevede che entro il 12 febbraio p.v. gli Istituti Scolastici e le OOSS territoriali, sottoscrivano i 
protocolli d'intesa atti a stabilire i contingenti di personale necessari a garantire le prestazioni 
indispensabili di cui all’art.2 del predetto Accordo Nazionale e sui criteri d’individuazione dei 
medesimi    
Per agevolarne la sottoscrizione nelle tempistiche previste, anche in considerazione del perdurare 
della pandemia e delle limitazioni agli spostamenti previsti dal DPCM in vigore, le OOSS scriventi 
potranno delegare componenti della RSU o terminali associativi. Chiediamo quindi alle SSVV di 
attendere l'invio delle deleghe o la conferma della presenza delle OOSS territoriali prima di 
convocare l'incontro specifico per la firma del protocollo.  
Ogni sigla sindacale comunicherà alle scuole le modalità di delega nell’esercizio dei rispettivi 
regolamenti o norme statutarie. 
Come è noto sono già a disposizione modelli di protocollo sui quali auspichiamo una riflessione al 
tavolo di contrattazione anche in attesa dell'invio delle deleghe. 
A tal proposito ricordiamo che eventuali scioperi previsti fino al 12 febbraio p.v, in assenza di 
sottoscrizione dei protocolli previsti,  potranno essere gestiti -in relazione ai servizi minimi 
garantiti- sulla base degli accordi attualmente in vigore. Si specifica peraltro che, su questo 
specifico argomento, i parametri contenuti nella nuova normativa non sono dissimili da quelli 
precedenti, pertanto, sebbene si debba dare adempimento coerente all'accordo con la sottoscrizione 
del protocollo d'intesa, i contenuti non dovrebbero porre criticità, né occupare tempistiche 
particolari. 
Infine confermiamo che eventuali protocolli già sottoscritti dalla sola RSU non risultano validi e 
necessitano quindi della firma delle OOSS territoriali, anche in forma di delega. 
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