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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83; 

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

conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l’ARAN, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 (“Accordo”); 

VISTO il protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 9 

febbraio 2021 (“Protocollo”); 

 

 

EMANA 

il seguente regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le 

organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell’Accordo. 

 

ARTICOLO 1 Prestazioni indispensabili 

Le prestazioni indispensabili sono le seguenti:  
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami 
di idoneità; 
c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle 
persone o alle apparecchiature stesse; 
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 
strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi 
previdenziali ed i connessi adempimenti. 
 

ARTICOLO 2 Contingenti 

Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: 

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

Docenti:  
si terrà conto di quanto previsto dall’art. 10 , comma 6, lett. d) ed e) 
d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini non finali non 
devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni 
rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico; 
e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non 
devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo 
svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque 
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comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della 
conclusione 
 
Personale ATA:  

• nr. 1 assistente amministrativo 

• nr. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza (si intende una unità per ogni area impegnata 
negli esami) 

• nr. 2 collaboratori scolastici per l’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza 
sull’ingresso principale 

• nr. 1 assistente tecnico area informatica (a prescindere quindi sempre durante scrutini ed esami) 
 
 
 
c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle 
persone o alle apparecchiature stesse: 

• nr. 1  assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza 

• nr. 1 collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse  
 

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 
strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi 
previdenziali ed i connessi adempimenti: 

• Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
e/o 

• nr. 1 assistente amministrativo 

• nr. 1 collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura della scuola  
 

ARTICOLO 3 Criteri di individuazione 

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti: 

Nell’individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri: 

• volontarietà 

• rotazione  
 
 
Il Dirigente Scolastico avviserà i lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili 5  (cinque) giorni prima 
della data dello sciopero. 
Entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione il personale individuato può ribadire la volontà di aderire 
allo sciopero già manifestata precedentemente chiedendo, quindi, la conseguente sostituzione al servizio minimo 
essenziale previsto. 
L’eventuale sostituzione potrà essere accordata dal Dirigente Scolastico qualora sia possibile a seguito di disponibilità 
volontaria di altro personale dello stesso profilo o in assenza di volontari utilizzando il principio di rotazione. 
La comunicazione definitiva sarà data agli interessati entro le successive 24 ore.    
 

ARTICOLO 4  Comunicazione alle famiglie 
 
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 5, il Dirigente Scolastico, almeno 5 giorni prima della data in cui è previsto lo svolgimento 

dello sciopero, sulla base dei dati nazionali e dei dati in suo possesso relativamente alla situazione della scuola, 
anche a seguito delle comunicazioni ricevute dal personale, comunica alle famiglie tramite Registro Elettronico e 
sito istituzionale le seguenti informazioni:  

 Organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero;  

 Data, durata e personale interessato;  

 Motivazioni;  

 Rappresentatività a livello nazionale;  

 Percentuali di voto ottenute nelle ultime elezioni delle RSU nella istituzione scolastica;  

 Percentuali di adesione registrate nei precedenti scioperi nella istituzione scolastica  

 Servizi minimi che la scuola sarà tenuta a garantire  



 

 

 Servizi di cui si prevede l’erogazione. 
 2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Dirigente Scolastico informa le famiglie delle procedure 
previste per il giorno dello sciopero e raccomanda alle famiglie di esercitare le opportune forme di verifica e 
controllo sullo svolgimento dell’attività (verifica apertura plesso, eventuale sospensione servizio mensa e 
trasporto, eventuale riorganizzazione e riduzione dell’orario, eventuale sospensione del servizio, modalità 
utilizzate per informare le famiglie delle eventuali determinazioni assunte il giorno dello sciopero). 

 
ARTICOLO 5  – Disposizioni finali 

 
Per tutte le altre disposizioni relative al comparto istruzione, si rinvia all’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto 
Istruzione e Ricerca”, sottoscritto in data 2 dicembre 2020 dall'ARAN (parte pubblica) e dalle Organizzazioni sindacali il 
cui contenuto deve intendersi integralmente ripetuto e trascritto nel presente Regolamento. 
 

ARTICOLO 6  Pubblicità 
 
1. La pubblicità al presente regolamento sarà assicurata mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto nella sezione 
regolamenti. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Accordo, il presente Regolamento sarà oggetto di informativa alle OO.SS. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Franca Zampollo 

  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005, 

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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