
 

Prot.  2034 del 24/02/2021 
 

Al sito web Sezione Amministrazione trasparente 

 

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 01/02/ 2021 prot. 964; 

 

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: 

 

 

A. ISTRUZIONE 

 

A1) 

attività, dirette e strumentali, riguardanti lo 

svolgimento degli scrutini finali e degli esami finali. 

B. PAGAMENTO STIPENDI B1) Con riferimento al personale a tempo determinato e qualora lo 

sciopero coincida con termini perentori. 

  

ARTICOLO 2 - Contingenti 

Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 1 in tutte le sedi dell’Istituto è indispensabile la presenza delle 

seguenti figure professionali: 

 

A1) 

➢ Docenti: Tutti i docenti del Consiglio di classe  

➢ ATA: così distinto: 

• Sede Centrale : 1 Assistente amministrativo, 1 Assistente Tecnico  e 2 Collaboratori scolastici 

per l’apertura e la vigilanza dell’ingresso utenti e  accesso dirigenza e segreteria; 

• Sede Staccata:  1 Assistente Tecnico  e 1  Collaboratore scolastico per l’apertura e la vigilanza 

dell’ingresso utenti.  

 

 



 

B1) 

• Solo Sede Centrale :  

➢ 1 Direttore dei SS.GG.AA. 

➢ 1 Assistente amministrativo 

➢ 1 Assistente Tecnico 

➢ 2 Collaboratori scolastici per l’apertura e la vigilanza dell’ingresso utenti e  accesso 

dirigenza e segreteria; 

 

ARTICOLO 3 - Criteri di individuazione 

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

a) disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;  

b) rotazione a partire dall’ultima posizione nella graduatoria interna di istituto  

 

ARTICOLO 4 – 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. 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Antonio Boschetti 

 

 


