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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA IL SEGUENTE  

REGOLAMENTO IN CASO DI SCIOPERO 

 

Art. 1 – Elementi oggetto del Regolamento  

 Accordo: 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 dalle OO.SS. 

rappresentative a livello nazionale del comparto Istruzione e l’ARAN; 

 gli elementi oggetto dell’Accordo, sono riportati in tabella con i riferimenti all’articolato 

dell’Accordo.  

 

Art. 2 – Contingenti minimi  

In tabella sono riportati i contingenti minimi definiti per questa Istituzione scolastica con i 

rispettivi criteri di individuazione:  

PRESTAZIONI INDISPENSABILI  CONTINGENTI minimi  
Unità di personale 

(quantitativi presunti) 
Criterio di 

individuazione  

a1) scrutini ed esami finali, esami di 

idoneità 

docenti: il CdC; tutti nessuno 

Assistente amministrativo  2 Volontario – a 

turnazione  

 collaboratore scolastico 2 

a2) vigilanza sui minori durante il servizio 

di refezione 
 collaboratore scolastico 

2 per ciascun plesso 

funzionante 

Volontario – a 

turnazione  

d1) adempimenti necessari per assicurare il 

pagamento degli stipendi e delle pensioni 

per il periodo di tempo strettamente 

necessario in base alla organizzazione delle 

direttore dei servizi generali 

ed amministrativi                
1 Nessuno  

SERVIZI PUBBLICI 
ESSENZIALI (art. 2) 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI (art. 
2) 

TIPOLOGIA CONTINGENTI (art. 3) 

a) istruzione scolastica con 

particolare riferimento agli asili 

nido, scuole dell'Infanzia e 

primaria, scrutini ed esami finali 

a1) scrutini ed esami finali, esami di idoneità  

(N.B. gli scioperi conclamati e concomitanti 

nelle giornate nelle quali è prevista 

l’effettuazione degli scrutini non finali, non 

devono comunque comportare un differimento 

della conclusione delle operazioni degli scrutini 

superiore a 5 gg rispetto alle scadenze fissate dal 

calendario scolastico). 

n. 162 docenti,  n. 7 assistenti 

amministrativi, n.  23 collaboratore 

scolastico 

a2) vigilanza sui minori durante il servizio di 

refezione 
 n. 23 collaboratori scolastici 

d) erogazione di assegni e di 

indennità con funzione di 

sostentamento.  

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.  

n. 1 direttore dei servizi generali ed 

amministrativi e/o assistente 

amministrativo.  
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singole istituzioni scolastiche, ivi compreso 

il versamento dei contributi previdenziali 

ed i connessi adempimenti. assistente amministrativo 1 
Volontario – a 

turnazione  

 

Art. 3 – Criteri di individuazione dei contingenti minimi.  

In tabella sono riportati, per ogni tipologia di contingente, gli specifici criteri di individuazione:  

 

PRESTAZIONI 
INDISPENSABILI  

CONTINGENTI minimi (art. 
3) 

Unità di personale volontari  
Criterio di 

individuazione  

a1) 

docenti: il CdC; 
 

tutti  nessuno 

Assistente amministrativo  n. 2 unità Indicare i criteri adottati 

collaboratore scolastico n. 2 unità 

Volontario – turnazione  

(A partire dal più giovane, 

come anzianità di servizio 

nella scuola) 

a2)  collaboratore scolastico n. 2 unità per plesso 

Volontario – turnazione  

(A partire dal più giovane, 

come anzianità di servizio 

nella scuola) 

d1) 

direttore dei servizi generali 

ed amministrativi                
Aiello Marcello 

nessuno 

assistente amministrativo n. 1 unità 

Volontario – turnazione  

(A partire dal più giovane, 

come anzianità di servizio 

nella scuola) 

 

Art. 4 – Altro 

NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 L. 146/90; 

 Dlgs 165/01; 

 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; 

 Protocollo d’Intesa di questa istituzione scolastica redatto in data 25/01/2021 presenti: la RSU d’Istituto 

(sig. Marcello Aiello, ins. Michelangelo Longo e ins. Maria Concetta Russo), il sig. Castro Massimo (GILDA) 

e Luisella Catania (ANIEF). 
 

Belpasso, 25/01/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   prof.ssa Giuseppina Ferrante 
                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi 

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

 

 

 

 

 


