
 
 

 
 

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI 

IN CASO DI SCIOPERO 

VISTA   la Delibera 17 dicembre 2020– pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 - 

della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce L’Accordo nazionale  sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di 

sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca (da qui in avanti Accordo), sottoscritto dall’ARAN e dalle 

Organizzazioni sindacali  FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e 

ANIEF in data 2 dicembre 2020; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’ art. 3, comma 2 dell’Accordo del 2 dicembre 2020, presso ogni 

istituzione scolastica ed educativa il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni sindacali 

rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs n. 

165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i 

criteri di individuazione dei medesimi; 

TENUTO CONTO che in data 02/02/2021 si è provveduto presso l’Istituzione scolastica a sottoscrivere 

il Protocollo di Intesa con le OO.SS registrato agli Atti di ufficio con protocollo n. 468/2021 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA 

IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

Art. 1 – Elementi oggetto del Regolamento  
L’ oggetto del presente Regolamento è il seguente: 

 Accordo: ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 
E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI 
SCIOPERO siglato il 2/12/2020 dalle OO.SS. rappresentative a livello nazionale del 
comparto Istruzione e l’ARAN; 

 gli elementi oggetto dell’Accordo sono riportati in tabella con i riferimenti 
all’articolato dell’Accordo. 

SERVIZI  
PUBBLICI ESSENZIALI (art. 2) 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI  
(art. 2) 

TIPOLOGIA CONTINGENTI  
(art. 3) 

Istruzione scolastica con 
particolare riferimento agli 

scrutini ed esami finali 
Scrutini ed esami finali, esami di idoneità 

Docente, assistente 
amministrativo, assistente 

tecnico in rapporto alle 
specifiche aree di competenza, 

collaboratore scolastico 

Erogazione di assegni  
e di indennità con funzione di 

sostentamento 

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 ed i connessi adempimenti 

Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi 

 e/o assistente amministrativo 

 
 
 





 
 

 
 

Vigilanza degli 
impianti e delle 

apparecchiature, 
laddove 

l'interruzione del 
funzionamento 
comporti danni 

alle persone o alle 
apparecchiature 

stesse 

Ripristino server in caso di interruzione 
elettrica 

Assistente tecnico 

Attività, dirette e  strumentali, 
riguardanti lo svolgimento degli 
esami finali nonché degli esami 

di idoneità 

 

Docenti, assistenti 
amministrativi 

assistente tecnico, DSGA 

 
Art. 2 – Contingenti minimi 
In tabella sono riportati i contingenti minimi definiti per questa Istituzione scolastica con i rispettivi 
criteri di individuazione:  

PRESTAZIONI INDISPENSABILI  CONTINGENTI MINIMI 
Unità di personale 

(quantitativi 
presunti) 

Criterio di 
individuazione  

Attività, dirette e strumentali, 

riguardanti lo svolgimento degli 

scrutini finali 

Docenti: il CdC; Tutti Nessuno 
Assistente amministrativo 1  A rotazione in 

ordine alfabetico 
 

Assistente tecnico 1 
Collaboratore scolastico 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 ed i connessi 

adempimenti 
 

Direttore dei servizi 
generali ed amministrativi 1 Nessuno  

Assistente amministrativo 1 A rotazione in 
ordine alfabetico 

Vigilanza degli 
impianti e delle 
apparecchiature 

laddove 
l'interruzione del 
funzionamento 

comporti danni alle 
persone 
 o alle 

apparecchiature 
stesse 

Assistente tecnico 
 

1 A rotazione in 
ordine alfabetico 



 
 

 
 

Attività, dirette e 
strumentali, 

riguardanti lo 
svolgimento degli 

esami finali nonché 
degli esami di 

idoneità 

Docenti del C.d.C. 
Assistente amministrativo 

Assistente tecnico 
Collaboratore scolastico 

Tutti 
2 
1 

4 (2 per turno) 

A rotazione in 
ordine alfabetico 

 

 
 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               Prof. Gennaro Della Marca 

                                                                                                                       [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                                                              dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93]  

 

 

 


