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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA SOTTOSCRITTO TRA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AI SENSI DELL’ART. 

3, CO. 3 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI 

ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI  RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE  

IN CASO DI SCIOPERO (2 dicembre 2020). 

 

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: FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA 

 UNAMS e ANIEF siglato in data 03 febbraio 2021  

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 1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali*, degli esami 

finali nonché degli esami di idoneità (* nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa 

sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione - art. 10 c.6, 

lettera e); 

a 2) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni 

scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti. 

 

Articolo 2 - Contingenti 

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

professionali: 

1. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 1, punto a1), è indispensabile la presenza delle 

seguenti figure professionali:  

- DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i 

docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità; 

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI e/o ASSISTENTI TECNICI: n. 01 

- COLLABORATORE SCOLASTICO n. 01 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli 

esami finali o gli esami di idoneità. 

3. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 1, punto a2), è indispensabile la presenza delle 

seguenti figure professionali: 

- DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI e/o ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO:  n. 01. 
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Articolo 3 - Criteri di individuazione 

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

i seguenti: 

1. Le unità da includere nel contingente sono individuate sulla base dei criteri già descritti 

nell’art. 2: 

a. volontarietà del personale,  

b. rotazione secondo l’ordine alfabetico del cognome e partendo dal lavoratore successivo 

all’ultimo collega storicamente individuato. 

  
2. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il 

numero minimo necessario di lavoratori. 

 

3. Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della 

comunicazione del personale -   i nominativi del personale in servizio da includere nei 

contingenti di cui al precedente art. 2 e secondo i criteri di cui al precedente art. 3. 

I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima 

dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno 

successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero 

chiedendo la sostituzione. La sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 

ore. 
 

Articolo 4 - Applicazione del Protocollo di intesa 

 

Il Dirigente Scolastico, sulla base del Protocollo di intesa emarginato in premessa, emana il 

presente Regolamento nel pieno rispetto dei precedenti artt. 2 e 3. 
 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   prof.ssa Antonella Benvegnù 
  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.e norme 

           collegate, il quale  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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