DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO di SCAFATI
Codice Mec. SAEE16300D Codice Fisc. 94000030653 Codice Univoco: UFD1DT
Via Giovanni XXIII, 62 84018 Scafati (Sa) tel 081/8639265

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000,
n.83;
VISTO l’articolo 3, comma 3 dell’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;
VISTO il protocollo d’ intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative
prot.n638/02-10 del 11/02/2021

EMANA
Il seguente regolamento attuativo del protocollo d’intesa
ART.1- PRESTAZIONI INDISPENSABILI
Tenendo conto delle caratteristiche di contesto dell’istituzione scolastica e della normativa in premessa, le
prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, delle quali è garantita la continuità al fine di
contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e
diritti costituzionalmente tutelati sono:
attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli
esami di idoneità;
vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una
adeguata sostituzione del servizio;
vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni
alle persone o alle apparecchiature stesse;
ART.2- CONTINGENTI MINIMI
1. Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all’art.2
dell’Accordo Nazionale 2 dicembre 2020
- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali
nonché degli esami di idoneità:
o n. 2 assistenti amministrativi;
o n. 2 collaboratori scolastici per l’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura
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della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale
- vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile
una adeguata sostituzione del servizio:
o n. 1 collaboratori scolastici per plesso

- vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del
funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse:
o n. 1 collaboratori scolastici per le eventuali attività connesse per plesso
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di
tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il
versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:
o Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
o n. 1 assistenti amministrativi.
2. Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili. La
Legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali il
Dirigente scolastico formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratori che non
sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si
formano contingenti solo per il personale ATA. Non è previsto alcun contingente per
docenti. Nell’individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si
adottano i seguenti criteri di individuazione:
- volontarietà
- rotazione in ordine alfabetico
3. Operazioni di scrutini e esami finali
In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni
di sciopero nell’Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:
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- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli
scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle
operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal
calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli
scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento
dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di
istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un
differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza
programmata della conclusione.

4. Il Dirigente scolastico o, se sciopera, chi lo sostituisce organizza con il personale docente che
non sciopera le lezioni che ha comunicato alle famiglie, comunica alla direzione regionale le
adesioni allo sciopero secondo le indicazioni ricevute (Le eventuali % vanno calcolate riferendo
il numero delle adesioni al numero delle persone con obblighi di servizio il giorno dello sciopero
e non all'organico)

5. Chi sciopera non deve far nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero. Può farlo solo su base
volontaria. Chi non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può
essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; può però essere chiamato dal Dirigente,
o chi lo sostituisce, a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello
sciopero, a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni può essere chiamato ad essere
presente sin dalla prima ora, ma non può essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola
ma solo per l'orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel
giorno; se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni
date.
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6. 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 punti 1 e 2.
Per quanto non contemplato nella presente intesa si rimanda all’Accordo integrativo nazionale
del 2.12.2020 e al CCNL Istruzione ricerca 2016-2018.

ART.3- CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI MINIMI:
per l’individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti
criteri di individuazione:
1. Volontarietà;
2. Ordine della graduatoria d’istituto partendo dal più basso nella graduatoria interna d’istituto;
3. Rotazione del personale escludendo dall’individuazione, tramite ordine della graduatoria, il personale
individuato nel contingente nella precedente azione dei sciopero.
(indicare i criteri individuati nel protocollo siglato)

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rita Maddaloni
Firma autografa omessa ai
sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. n. 39/1993

