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Al Dirigente scolastico  

 

 

 

 

Oggetto: Lettera di messa in mora e diffida ad adempiere 

Violazione dei commi 4-5-6, articolo 3 del dell’accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero 

 

La scrivente O.S.; 

 

Visto l’articolo 10 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, del 2 dicembre 2020, ha indetto e 

proclamato, in data 10 agosto 2021, lo sciopero del personale docente, Ata ed educativo, a tempo 

indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata, 

nella data di inizio delle lezioni dell’a. s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari 

regionali, dandone comunicazione agli organi competenti; 

Considerato l’articolo 3, comma 4 del suddetto protocollo, ai sensi del quale 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(…); 

Ritenuto che in data 30 agosto 2021 ANIEF ha trasmesso alla istituzione scolastica in intestazione 

la comunicazione dello sciopero in oggetto, allegando alla medesima l’indizione e la proclamazione 

trasmessa agli organi competenti, chiedendo la trasmissione per via telematica a tutto il personale 

della scuola e l’affissione all’albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito 

dell'istituzione scolastica; 

Preso atto che ad oggi la S.V. non ha provveduto agli adempimenti di cui ai commi 4-5-6 

dell’articolo 3 dell’accordo sui servizi pubblici essenziali; 

Considerato che il suddetto inadempimento costituisce una grave violazione del suddetto accordo 

ed è lesivo dei diritti della scrivente, dei lavoratori e della comunità scolastica tutta; 

Alla luce delle argomentazioni richiamate 

Intima e diffida 

La S.V. a volere adempiere, con estrema urgenza, agli adempimenti di cui ai commi 4-5-6, articolo 
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3 del dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, ravvisando che nel caso in cui anche questa 

richiesta rimarrà inevasa verranno adite le vie legali presso tutte le opportune sedi ai fini di veder 

riconosciuti i diritti violati con contestuale richiesta di risarcimento a Vostro carico di tutti i danni 

subiti e subendi. 

 

In attesa di urgente riscontro, si porgono 

 

Cordiali saluti 

 

Palermo, 07 settembre 2021 

 

 

Il Presidente Nazionale ANIEF 

Prof. Marcello Pacifico 

 


