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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTO

la legge 12 giugno 1990, n.146, come modifcaaa e inaegraaa dalla
legge 11 aprile 2000, n.83;
l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e
sulle procedure di rafreddamenao e conciliazione in caso di
sciopero siglaao in daaa 2 dicembre 2020 ara le rappresenaanze
sindacali e l’ARAN, pubblicaao nella Gazzeaaa Ufciale n.8 del 12
gennaio 2021 (“ara.3, comma2, Accordo sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di rafreddamenao e
conciliazione in caso di sciopero.”);
il proaocollo di inaesa ara il dirigenae scolasaico e le organizzazioni
sindacali rappresenaaaive proa. N. 1162 del 09.09 ;
EMANA

Il seguenae regolamenao di applicazione del proaocollo di inaesa soaaoscriaao ara
il Dirigenae Scolasaico e le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’araicolo3,
comma3 dell’Accordo.
ARTICOLO 1 - Prestazioni indispensabili
Le presaazioni indispensabili sono le seguenai:
1) aaaiviaà, direaae e sarumenaali, riguardanai lo svolgimenao degli scruaini fnali,
degli esami fnali
2) vigilanza sui minori duranae i servizi di refezione, ove funzionanai, nei casi in
cui non sia possibile un’adeguaaa sosaiauzione del servizio
3) adempimenai necessari per assicurare il pagamenao degli saipendi e delle
pensioni per il periodo di aempo sareaaamenae necessario in base alla
organizzazione delle singole isaiauzioni scolasaiche, ivi compreso il versamenao
dei conaribuai previdenziali e di connessi adempimenai.
ARTICOLO 2- Contingenti
Per garanaire le presaazioni di cui all’araicolo 1 è indispensabile la presenza
delle seguenai fgure professionali:
- Per quanao riguarda le aaaiviaà, direaae e sarumenaali, riguardanai lo
svolgimenao degli scruaini fnali, degli esami fnali, è indispensabile la
presenza di auaai i docenai del consiglio di classe inaeressaao, 1 collaboraaore
scolasaico per l’aperaura e la vigilanza dell’ingresso e 1 assisaenae
amminisaraaivo.
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Per quanao riguarda la vigilanza sui minori duranae i servizi di refezione , ove
funzionanai, nei casi in cui non sia possibile un’adeguaaa sosaiauzione del
servizio, è indispensabile la presenza di: 1 collaboraaore scolasaico per
plesso ove manaenuao il servizio di refezione.
- Per quanao riguarda gli adempimenai necessari per assicurare il pagamenao
degli saipendi e delle pensioni per il periodo di aempo sareaaamenae
necessario in base alla organizzazione delle singole isaiauzioni scolasaiche,
ivi compreso il versamenao dei conaribuai previdenziali e di connessi
adempimenai è indispensabile la presenza di: DSGA e/o assisaenae
amminisaraaivo e un collaboraaore scolasaico per l’evenauale aperaura dei
locali degli Ufci di Segreaeria.
Il Dirigenae scolasaico individua, sulla base della comunicazione del personale e
dei criaeri individuaai nel proaocollo, i nominaaivi del personale in servizio da
includere nei conaingenai per garanaire la conainuiaà delle presaazioni
indispensabili.
I nominaaivi del personale incluso nei conaingenai sono comunicaai agli
inaeressaai cinque giorni prima dell’efeaauazione dello sciopero. Il lavoraaore ha
il diriaao di ribadire, enaro il giorno successivo alla ricezione della
comunicazione, la volonaà di aderire allo sciopero già manifesaaaa, chiedendo la
conseguenae sosaiauzione.
Laddove la sosaiauzione sia possibile deve essere comunicaaa all’inaeressaao
enaro le 24 ore successive.
ARTICOLO 3- Criteri di individuazione
I criaeri di individuazione del personale necessario a garanaire le presaazioni
indispensabili sono i seguenai:
- volonaarieaà
- in subordine, roaazione a paraire dall’ulaima posizione nella graduaaoria
inaerna di isaiauao.
ARTICOLO 4- Raccolta delle adesioni
Il Dirigenae scolasaico inviaa il personale, in forma scriaaa, e aramiae modulo
compilabile online inviaao per e-mail o aramiae adesione con uailizzo del
Regisaro Eleaaronico (sezione Albo Sindacale), a comunicare la propria
inaenzione di aderire, non aderire o di non aver maauraao ancora la propria
inaenzione, entro il 4° giorno dalla comunicazione.
Si ricorda che la dichiarazione di adesione è efcace al fne della araaaenuaa ed
è irrevocabile (non è più previsaa la possibiliaà di muaamenao di parere), salvo il
caso in cui il lavoraaore sia individuaao nel conaingenae di personale desainaao a
garanaire le presaazioni indispensabili.
ARTICOLO 5- Comunicazioni alle famiglie
Tramiae siao inaernea, la scuola comunica alle famiglie almeno 5 giorni
prima dell’inizio dello sciopero le seguenai informazioni:
a. le informazioni sullo sciopero (giorno/i, duraaa);
b. l’indicazione delle Organizzazioni Sindacali che hanno proclamaao lo
sciopero;
c. l’elenco dei servizi che saranno comunque garanaiai;
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d. l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione sulla base delle
comunicazioni rese dal personale;
e. le moaivazioni inerenai alla veraenza;
f. i daai relaaivi
- alla rappresenaaaiviaà a livello nazionale;
- alle % di voai oaaenuai dalle saesse organizzazioni nelle ulaime elezioni RSU
avvenuae a livello di singola isaiauzione scolasaica;
- alle % di adesione regisaraae, sempre a livello di isaiauzione scolasaica, agli
scioperi proclamaai nell’anno scolasaico e in quello precedenae, con
l’indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderiao.
ARTICOLO 6- Informazione relativa alle adesioni allo sciopero
Il Dirigenae scolasaico è aenuao a rendere pubblici i daai relaaivi all’adesione allo
sciopero dopo la sua efeaauazione, e comunicare al Minisaero dell’Isaruzione la
chiusura aoaale o parziale dell’isaiauzione scolasaica, qualora avvenuaa, espressa
in numeri relaaivi ai plessi e alle classi.
Si ricorda che il limiae individuale di sciopero è fssaao a 40 ore per gli
insegnanai della scuola dell’infanzia e della scuola primaria (equivalenai a 8
giorni) e di 60 ore (equivalenai a 12 giorni) per gli insegnanai della scuola
secondaria.

Il Dirigenae Scolasaico
Elena Ferrari
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