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PROTOCOLLO DI ISTITUTO
Individuato dal Dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative di comparto
per l’individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni
indispensabili, in caso di sciopero
Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata
pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 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 nel Comparto Istruzione e Ricerca, 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 tale Accordo nazionale sostituisce l’Accordo collettivo nazionale del 3 marzo
1999;
Considerato che, ai sensi dell’art.3, comma 2 dell’Accordo nazionale 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
SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Campo di applicazione e durata del presente accordo di Istituto
1. Il presente protocollo di intesa determina il numero dei lavoratori necessari ad assicurare le
prestazioni indispensabili di cui all’articolo 2 dell’Accordo-quadro e i criteri di individuazione
degli stessi, tenuto conto di quanto stabilito nell’articolo 3, comma 1 del medesimo Accordo.
2. La determinazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili
formulata nel presente protocollo si basa sull’organico assegnato per l’anno scolastico in corso.
Essa è valida fino alla sottoscrizione del successivo protocollo, fermo restando che, nel caso di
modifiche all’organico, le parti valutano l’eventuale rimodulazione dei contingenti minimi.
3. Il Dirigente scolastico provvede ad emanare il regolamento previsto dall’articolo 2, comma 3
dell’Accordo-quadro, sulla base del presente protocollo d’Istituto e nel rispetto dell’Accordoquadro.
Art. 2 - Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui
all’art.2 dell’Accordo Nazionale 2 dicembre 2020
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1. Le prestazioni indispensabili sono:
1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami
finali nonché degli esami di idoneità (Accordo-quadro, art. 2, punto a1);
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 e i connessi adempimenti
(Accordo-quadro, art. 2, punto d1).

Art. 3 - Contingenti minimi
1. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2 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

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.
Art. 5 - Applicazione del protocollo di intesa
Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno
rispetto dei criteri generali sopra indicati.

Luogo e data _________________________________

Per la parte pubblica:
il Dirigente scolastico
Prof.ssa Anna Maria Vecchio ___________________________________________

Per le Organizzazioni sindacali:
FLC/CGIL __________________________________________________________________

CISL Scuola _________________________________________________________________
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GILDA _____________________________________________________________________

SNALS _____________________________________________________________________

