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Al personale
Alle RSU
Dell’IC Centro 3
Brescia
Atti
Al sito

Regolamento
Di Applicazione Del Protocollo Di Intesa Sulle Norme Di Garanzia Dei Servizi Pubblici
Essenziali E Sulle Procedure Di Raffreddamento E Conciliazione In Caso Di Sciopero
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 garanziadei 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 10 marzo 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 indicate ai sensi dell’ Art.3 Comma 6 Dell’accordo Nazionale Del 2
Dicembre 2020
ARTICOLO 2 Contingenti
Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti 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 docenti
*N.B. solo nelle ipotesi volte a garantire quanto previsto dall’intesa 2.12.2020 art.10 comma
6 lett. d) ed e).
n. 1 - Assistente amministrativo
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n. 1 - Collaboratore scolastico per ciascun turno e plesso, per le attività connesse all’uso dei locali,
per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.
Integrazione:
gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli
scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle
operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario
scolastico;
2. gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli
scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività
valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri
casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di
scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
a2) vigilanza sui minori, durante i servizi di refezione (ove non sospesi)
n. 1 Collaboratore scolastico per ciascun plesso
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
1 Assistente amministrativo
1 Collaboratore scolastico per l’apertura e la vigilanza dell’ingressoper le attività connesse all’uso
dei locali della sede, per l’apertura e chiusura della medesima e per la vigilanza sull’ingresso
principale.
ARTICOLO 3 Criteri di individuazione
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, escludendo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in
occasioni immediatamente precedenti.
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.
La Dirigente Scolastica
Guccione Gregoria Loredana
(Firma autografa sostituita con indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.)
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