
 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale 

 “A. Manzoni – D. Alighieri” 
                       di Cellino San Marco/San Donaci 
Sede legale: Via Castelfidardo n. 70  - 72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 
Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmanzonialighieri.edu.it 
Tel  e Fax: 0831-617907 - Ambito Territoriale n. 11 

Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFV9HT 

 

 

  
Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo)  

 
Ai Docenti  

Al Personale ATA  
Alla Dsga 

Al Consiglio d’Istituto  
All’Albo pretorio online 

Al sito web d’istituto  

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD 

ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO 

(Art. 3, comma 3, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione 

in caso di sciopero, in G.U. n. 8 del 12 gennaio 2021) 

 

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 10 febbraio 2021 (“Protocollo”); 

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 sono: 
I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 
II. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto b1 

dell’Accordo); 
III. attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura 

e all’allevamento del bestiame (punto c2 dell’Accordo); 
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IV. 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  
(punto d1 dell’Accordo); 

V. Improvvisi e sopraggiunti motivi emergenziali di varia natura. 
 

ARTICOLO 2 Contingenti 

Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti figure 

professionali: 

1. Nell’a.s. 2020/2021 presso l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” risultano 

funzionanti n. 4 plessi di scuola dell’infanzia, n. 2 plessi di scuola primaria e n. 2 sedi di scuola 
secondaria di primo grado, con n. 26 docenti di scuola dell’infanzia, n. 67 docenti di scuola 

primaria e n. 50 docenti di scuola secondaria di primo grado, n. 29 collaboratori scolastici, n. 6 
assistenti amministrativi. 

2. Pertanto, per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2 dell’Accordo, è indispensabile la 
presenza delle seguenti figure professionali: 

 

1. ISTRUZIONE FIGURE PROFESSIONALI  NUMERO 

1a. Attività, dirette e strumentali, 

riguardanti lo svolgimento degli 
scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità 

Docente   

Assistente 
amministrativo e 

tecnico 
Collaboratore scolastico  

Tutti i docenti del 

consiglio di classe 
interessato  

 
1 collaboratore 

scolastico per l’apertura 
e la vigilanza 

dell’ingresso  
 

1 assistente 
amministrativo e 1 
assistente tecnico 
informatico ove 
presente 

1b. Vigilanza sui minori durante i 
servizi di refezione, ove funzionanti, 
nei casi in cui non sia possibile 
un’adeguata sostituzione del servizio 

Collaboratore scolastico n. 1 sul Comune di 
Cellino San Marco 
n. 1 sul Comune di San 
Donaci 

1. EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITÀ  FIGURE PROFESSIONALI NUMERO 

4a. 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. 

DSGA e/o assistente 

amministrativo  

DSGA e/o n. 1 assistente 

amministrativo 
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Non è prevista la presenza di figure professionali in relazione alle prestazioni di cui ai punti II, III e 
V. 

ARTICOLO 3 Criteri di individuazione 

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

seguenti: 

1. Al fine di stabilire i criteri di individuazione dei lavoratori interessati, il DS prioritariamente terrà 
in considerazione quanti volontariamente dichiareranno di non aderire allo sciopero. Pertanto, 
in occasione di ogni sciopero i dirigenti scolastici inviteranno il personale a comunicare in forma 

scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello 
sciopero, la propria intenzione di aderire o meno allo sciopero, ovvero di non aver ancora 

maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta 
sulla busta paga ed è irrevocabile. Il lavoratore non ha un obbligo di rispondere al DS potendo 

lasciare del tutto inevaso l’invito ricevuto. 
2. In subordine al criterio della volontarietà si farà ricorso al criterio della rotazione in ordine 

alfabetico a cominciare dalla lettera A.  
3. Nel caso si debba procedere all’individuazione dei singoli lavoratori il Dirigente comunica i 

nominativi inclusi nei contingenti ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello 
sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere o ribadire (ove già manifestata 
volontariamente), entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la 
volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel 
caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 
ore. 

4. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero 

minimo necessario di lavoratori. 
 

Il Dirigente scolastico 

Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente) 
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