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Prot. 1350/II.10
Latina, 17/02/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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. 880/II.10 del 3 febbraio 2021;

EMANA
Il seguente Regolamento attuativo del protocollo d’intesa:
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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; raccolta,
allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del
funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse
ART.2- CONTINGENTI MINIMI
Per garantire le prestazioni indispensabili sono individuate le seguenti figure professionali del personale della scuola e nel seguente numero:
I - ISTRUZIONE SCOLASTICA
Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità: docenti (tutti quelli
dei CdC interessati alle procedure o delle Commissioni pre-nominate), n. 1 collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso (uno
per ogni plesso di svolgimento degli esami), n. 1 assistente amministrativo, n. 1 assistente tecnico informatico, 1 assistente tecnico scientifico (tot. n.
2 A.T.);
II - IGIENE, SANITÀ E ATTIVIIÀ ASSISTENZIALI A TUTELA DELL’INTEGRTÀ FISICA DELLE PERSONE
Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi: n. 1 assistente tecnico di reparto o laboratorio, n. 1 collaboratore
scolastico (ai soli fini dell’accesso ai locali);
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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 di
Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse:
n. 1 assistente tecnico, n. 1 collaboratore scolastico.
IV - EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITÀ
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 n. 1 assistente amministrativo area contabile.
ART.3- CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI MINIMI
I criteri di individuazione del personale per i contingenti minimi sono i seguenti:
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 di sciopero, partendo dalla lettera sorteggiata e già individuata nel C.I.d.I. o Ipotesi vigente.
ART. 4 - ALTRO
NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:
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X L. 146/90;
X D.lgs. 165/01;
X 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;
X Protocollo d’Intesa di questa istituzione scolastica redatto in data 03/02/2021.

IL DIRIGENTE
Prof. Arizzi Sergio (*)
_________________________________
(*) Il documento è firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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