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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 che
prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali il Dirigente Scolastico formi un
gruppo minimo (contingente) di lavoratori per garantire le prestazioni indispensabili;

VISTO

l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca 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”) che definisce i criteri generali per determinare il
contingente da prevedere in caso di sciopero;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 12 maggio 2021 che ha approvato il testo che segue

EMANA
il seguente regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le
organizzazioni sindacali in premessa richiamato ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell’Accordo.

ART. 1 Prestazioni indispensabili
Le prestazioni indispensabili sono le seguenti:
I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché
degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo);
II. vigilanza sui minori, nei casi non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio (punto a2
dell’Accordo);
III. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto b1 dell’Accordo);
IV. 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 (punto d1 dell’Accordo).

ART. 2 Contingenti
Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
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I. Per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali, degli esami finali nonché degli esami di
idoneità (punto a1 dell’Accordo):
•

tutti i docenti coinvolti nello scrutinio

•

n. 1 Assistente Amministrativo

•

n. 1 Assistente Tecnico

•

n. 3 Collaboratori Scolastici di cui n. 1 al centralino, n. 1 portineria/vigilanza ingresso principale e n.
1 collaboratore per ogni Nucleo dove si svolgono gli scrutini. I collaboratori hanno il compito di aprire
e chiudere la scuola, vigilare l’ingresso principale, garantire le risposte ad eventuali telefonate,
nonché provvedere, insieme, alla pulizia e igienizzazione degli spazi interessati, a seconda dei casi,
dallo scrutinio, dagli esami finali e/o dagli esami di idoneità;

II. Per garantire vigilanza sui minori, nei casi non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio (punto
a2 dell’Accordo), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
•

n. 6 Collaboratori Scolastici di cui n. 1 al centralino, n. 1 portineria/vigilanza ingresso principale e n.
4 collaboratori che svolgono attività di vigilanza distribuiti uno per ogni Nucleo, nonché provvedono,
insieme, al riordino degli spazi interessati.

III. Per garantire la raccolta, l’allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto b1
dell’Accordo):
• n. 1 Assistente Tecnico della qualifica corrispondente all’area di specifica competenza in rapporto ai
materiali da smaltire;
• n. 1 Collaboratore Scolastico con l’incarico di aprire e chiudere la scuola. Tale figura sarà necessaria
solo se lo smaltimento si svolge in un giorno in cui non c’è attività didattica; in caso contrario il
numero minimo di Collaboratori Scolastici è già presente.
IV. Per Garantire gli 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 (punto d1 dell’Accordo)
è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
•

- Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

•

- n. 1 Assistente Amministrativo.

ART. 3 Criteri di individuazione
Il personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sarà individuato secondo i seguenti criteri:
a. unità di personale già in servizio che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
b. per le figure non coperte dal personale di cui al punto a), rotazione in ordine alfabetico per i profili
richiesti dalle esigenze specifiche.
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Il personale con lo stesso profilo previsto nei casi elencati negli articoli precedenti, nel caso sia necessario
garantire più servizi indispensabili non si somma ma si terrà conto delle figure professionali già presenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Delio Pistolesi
Documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato dal
Liceo “Casiraghi” ai sensi della normativa vigente
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