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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 18/02/2021 Prot. n. 2093 

EMANA 

 

il seguente regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il Dirigente Scolastico 

e le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’articolo 4, comma 1 dell’Accordo.  

 

   Le prestazioni indispensabili e contingenti sono:  
 

 

A. ISTRUZIONE 

 

FIGURE PROFESSIONALI 

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo 

svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali nonché degli esami di idoneità 

Docenti: 
 

Tutti i docenti del Consiglio di classe / team 

docente 

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 
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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 

DSGA o 1 assistente amministrativo 
 

1 Collaboratore scolastico per l’apertura e la 

vigilanza dell’ingresso 

 
 

Art. 4 - Criteri di individuazione dei lavoratori indispensabili 

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

seguenti: 

a. volontarietà 

b. in mancanza o se in numero non sufficiente di disponibilità, rotazione in ordine alfabetico del 

cognome, partendo dal lavoratore successivo all’ultimo collega storicamente individuato. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO          

Prof.ssa Anna Maria Vecchio 
       Firma autografa omessa ai sensi  
            dell’art.3 del D.lgs. n.39/1993 
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