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Prot.n. 211                                                                          San Marco Evangelista (CE), 25-01-2021 

 

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 25/01/2021; 

 

Emana 

il seguente 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:  

 

A) istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall’art.1, comma 2, lett. D) della 

L. n. 146/1990; 

B) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone; 

C) 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; 

D) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento. 

 

Articolo 2 – Contingenti minimi 

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

professionali: 

 

 

A. ISTRUZIONE 

 

 

FIGURE PROFESSIONALI  

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo 

svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali nonché degli esami di idoneità 
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docente  
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1 Assistente amministrativo  

1 Collaboratore scolastico per l’apertura e la 

vigilanza dell’ingresso per ogni plesso 

a2) vigilanza sui minori durante i servizi di 

refezione 

2 Collaboratori scolastici 

B. IGIENE SANITA’ ATTIVITA’ 

ASSISTENZIALI 

FIGURE PROFESSIONALI 

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei 

rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 

1 Collaboratore scolastico per ogni plesso (ai soli 

fini dell’accesso ai locali) 

C  ENERGIA IMPIANTI SICUREZZA FIGURE PROFESSIONALI 

c1) vigilanza degli impianti e delle 

apparecchiature, laddove l’interruzione del 

funzionamento comporti danni alle persone o 

alle apparecchiature stesse; 

1 Collaboratore scolastico per ogni plesso  

D EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA’  FIGURE PROFESSIONALI 

d1) 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. 

1 DSGA o assistente amministrativo  

1 Collaboratore scolastico per l’apertura e la 

vigilanza dell’ingresso 

 

Articolo 3 - Criteri di individuazione 

Ritenuto di poter condividere la raccomandazione presente all’art. 3, comma 2, dell’Accordo a 

privilegiare tra i criteri di individuazione la volontarietà e, in subordine, la rotazione e a utilizzare il 

numero minimo necessario di lavoratori, 

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

seguenti: 

 

a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero; 

b. rotazione in ordine alfabetico 

 

Sono esclusi dall’individuazione del personale Ata i lavoratori che fruiscono di tutele sanitarie che 

impediscono lo svolgimento della mansione specifica per la garanzia del servizio previsto.         

 

                 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                Prof.  Diamante Marotta 
                                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93 

 


