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REGOLAMENTO  
relativo ai contingenti di personale da prevedere in caso di sciopero, come da Protocollo d’intesa  

con le OO.SS. ai sensi dell’Accordo integrativo nazionale sottoscritto tra ARAN e OO.SS  

in data 02/12/2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/01/2021 

 

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 11/02/2021 (“Protocollo”); 

EMANA 

il presente 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:  

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo);  

II. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto b1 dell’Accordo); 

III. attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché 

gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli 

impianti connessi con il servizio scolastico; 

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). 

ARTICOLO 2 Contingenti 

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

professionali: 
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punto I.  Unità di personale Docente interessata alle attività di cui trattasi, n.1 Assistente Amministrativo 

e/o DSGA, n.1 collaboratore scolastico per sede amministrativa e per sede con personale docente non 

aderente; 

punto II.  Personale addetto e n.1 Collaboratore Scolastico: 

punto III.  Personale addetto e n.1 Collaboratore Scolastico; 

punto IV. n.1 Assistente Amministrativo e/o DSGA, n.1 Collaboratore Scolastico sede amministrativa. 

ARTICOLO 3 Criteri di individuazione 

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

con particolare riguardo al settore e alla specificità richiesta - volontarietà e, in subordine, rotazione dei 

lavoratori secondo l’ordine alfabetico. 

ARTICOLO 4  Operazioni in caso di scrutini ed esami finali 

Le azioni di sciopero nell’Istituzione scolastica coincidenti con gli scrutini sono così regolamentate: 

- gli scioperi concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non 

devono comunque comportare un differimento della conclusione di detti scrutini maggiore di cinque giorni 

riguardo alle scadenze fissate;  

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini 

finali non possono differirne la conclusione nei soli casi in cui la conclusione dell'attività valutativa sia 

propedeutica allo svolgimento degli esami finali dei cicli di istruzione. Negli altri casi i predetti scioperi non 

dovranno comunque comportare un differimento degli scrutini maggiore di cinque giorni rispetto alla 

scadenza stabilita per l'ultimazione. 

ARTICOLO 5 Applicazione del Protocollo di intesa 

Il Dirigente scolastico, sulla base del Protocollo di intesa, emana il conseguente Regolamento nel pieno 

rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti artt. 2 e 3 e ne dà informazione alle OO.SS.  

ARTICOLO  6   Norma di rinvio 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia all’Accordo integrativo nazionale del 

02/12/2020 e al CCNL Istruzione ricerca in vigore. 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                              Vincenzo Vasti 

                                                       

          firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso collegate 
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