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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Accordo sulle norme di garanzia  dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffredda-

mento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e 

l’ARAN, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12/01/2021; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.3, comma 2 dell’Accordo Nazionale del 2 dicembre 2020, presso 
ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresen-
tative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. n. 165/2001 indivi-
duano, in un apposito protocollo di intesa, nel rispetto di quanto indicato al comma 1, il numero dei 
lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi; 
TENUTO CONTO che nell’a.s. 2020/2021,  presso questa Istituzione Scolastica, risultano funzionanti n. 

3 plessi di scuola dell’infanzia, n. 2 plessi di scuola primaria e n. 1 plesso di scuola secondaria di primo 

grado; 

VISTO il Protocollo di Intesa  tra il Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo e le Organizzazio-

ni Sindacali rappresentative siglato il 19/02/2021, assunto al prot. n. 1734 in data 22/02/2021; 
 

EMANA 

 
il seguente Regolamento di applicazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e le 

Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’art.3, comma  3 dell’Accordo sulle norme di garanzia  dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero. 

 

ART. 1- Norme Generali 

 

1. In caso di sciopero, i lavoratori saranno invitati a comunicare, entro il quarto giorno dalla comunicazione 

della proclamazione, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora 

maturato alcuna decisione al riguardo. L’invito sarà trasmesso in posta elettronica e sarà pubblicato sul sito 

istituzionale. Il personale dovrà rispondere utilizzando il canale della posta elettronica, all’indirizzo istitu-

zionale.   

 

2. In caso di sciopero, la comunicazione destinata alle famiglie, inviata con un preavviso di almeno 5 gior-

ni, dovrà avvalersi di forme adeguate, quali la pubblicazione sul sito istituzionale e sul registro elettronico, 

area famiglie. Nella comunicazione dovranno essere contenute tutte le informazioni previste dal comma 5, 

con particolare riferimento all’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di 

sciopero, all’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti, all’elenco dei servizi di cui si prevede 

l’erogazione. 

 

3. I nominativi del personale in servizio da includere nei contingenti necessari ad assicurare i servizi essen-

ziali saranno individuati e resi noti ai singoli interessati cinque giorni prima dello sciopero. Ai soggetti in-

dividuati dovrà essere riconosciuto il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della pre- 
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detta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al 

comma 4, e di chiedere la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale 

sostituzione dovrà essere comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. 

 

4. Considerato che l’effettiva garanzia del diritto all’istruzione e all’attività educativa si ottiene solo se non 

viene compromessa l’efficacia dell’anno scolastico, gli scioperi, inclusi quelli brevi, non potranno  supera-

re, nel corso di ciascun anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno sco-

lastico) nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, e il limite di 60 ore annue individuali (equivalenti 

a 12 giorni per anno scolastico) nella scuola secondaria di primo grado. Dovrà comunque essere assicurata 

l’erogazione nell’anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna 

classe. 

 

ART. 2 

Servizi pubblici essenziali – prestazioni indispensabili – Contigenti di personale necessario ad assicu-

rare le prestazioni indispensabili di cui all’art. 2 dell’accordo Nazionale 2 dicembre 2020 

 

Le prestazioni indispensabili sono: 

 

A. ISTRUZIONE 

 

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità 

• Tutti i docenti del consiglio di classe interessato  

• n. 1 collaboratore scolastico per l’apertura e la vigilanza dell’ingresso  

• n. 1 assistente amministrativo 

 

 

 

B. IGIENE SANITA’ ATTIVITA’ ASSISTENZIALI 

 

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi 

• n. 1 collaboratore scolastico per plesso (ai soli fini dell’accesso ai locali) 

b2) servizi di mensa erogati attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati; 

• n. 1 collaboratore scolastico per ogni sede ove presente servizio mensa 

 

 

 

 

a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possi-
bile un’adeguata sostituzione del servizio 
• n.1 collaboratore scolastico nei punti dove si eroga il servizio 
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C. ENERGIA IMPIANTI SICUREZZA 
 
c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti 

danni alle persone o alle apparecchiature stesse 

• n. 1 collaboratore scolastico 
 
 

D. EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA’ 

 

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tem-

po strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il 

versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti 

•DSGA e Assistente Amministrativo 

 

 

ART. 3 

Criteri di individuazione del personale 

 

I criteri di individuazione del personale per i contingenti minimi sono i seguenti: 

• Volontarietà  e, in subordine, rotazione a partire dall’ultima posizione nella graduatoria interna di istituto;  

• eventuale altro criterio coerente con l’attribuzione dei compiti e delle mansioni al personale.  

 
   
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           MARIA DENTAMARO  
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