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Prot. no 4AL/C43 Monza, 17 febbraio 2021

REGOLAMENTO DI ISTITUTO SULLE PROCEDURE IN CASO DI SCIOPERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l?ccordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure
di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto tra l'AMN e le
Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca e le
rispettive Confederazioni (da ora Accordo);

TENUTO CONTO che l'art. 3, comma 2, dell'Accordo prevede che presso ogni istituzione
scolastica il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ra ppresentative, in quanto
ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D.Lvo L65l20Ol, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore dell?ccordo individuino, in un apposito Protocollo di Intesa, (da ora
Protocollo) il numero dei lavoratori necessari a garantire le prestazioni indispensabili da
assicurare in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei
medesimi;

TENUTO CONTO altresì che l'art. 3, comma 3, dell'Accordo prevede che il dirigente scolastico,
sulla base di tale Protocollo, emani un Regolamento nel rispetto dell'art. 1, comma 1,
dell Accordo;

VISTO il Protocollo d'Intesa stipulato con le OO.SS. rappresentative del Comparto Istruzione e
Ricerca il 09/02/202L, recante l'individuazione del numero dei lavoratori necessari a garantire
le prestazioni indispensabili in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di
individuazione dei medesimi;

emana il seg uente

REGOLAMENTO

sulle procedure da seguire nell'istituzione scolastica in caso di sciopero.

1, Il diritto di sciopero è regolato dalla legge n. 746/90 e per il comparto scuola in modo specifico
dal nuovo Accordo integrativo nazionale sottoscritto tra ARAN e OO.SS in data 2,L2,2O20 e
pubblicato in Gazzetta Uffaciale il 12 gennaio 2O21.

2, t'art. 2 del nuovo Accordo evidenzia che i servizi pubblici essenziali e le prestazioni
indispensabili nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono:
A) istruzione scolastica, in particolare per 9li aspetti contemplati dall'art.1, comma 2, lett. D)

della L. n. 146/I99O',
B) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;
C) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità

nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli ediFici,
delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;

D) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

3. t-'art. 3 dell'Accordo definisce i contingenti di personale per le istituzioni scolastiche ed
educative necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili e, al comma 2, prescrive che:

"Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali
rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dellbrt. 43 del d.lgs. n. 165/2001

individuano, in un apposito protocollo di intesa, ..., il numero dei lavoratori interessati e i criteri
di individuazione dei medesimi, tra iquali dovà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in
subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà
tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori,".



4. In relazione a quanto indicato nell'Accotdo del 2,L2.2O20, i servizi pubblici essenziali nella
scuola

e irelativi contingenti dì personale necessari ad assicurarli sono iseguenti:

A. ISTRUZIONE SCOLASTICA:
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svoloimento deoli scrutini fiinali, deoli esami finali
nonché deoli esami di idoneità; (Contingente: i docenti dei consigli Oette ctassi coir*"|t"; 

". 1 assistente
amministrativo; n. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza; n. 1 collaboratore
scolastico per scrutini e esami di idoneità; n.2 collaboratori scolastici, 1 per il diurno e 1 per il serale,
per esami finali);

b. rcrelre, sANrrÀ E ATTrvrrÀ AssrsrENzrALr A TUTELA DELL,TNTEGRTTÀ
FISICA DELLE PERSONET

b1) raccolta, allontan ra_d-lSetti.y!; (Contingente: n. 1
assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza; n. 1 collaboratore scolaètico);

d. EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ COru TUNZIOIC OT
SOSTENTAMENTO:

d1) adempimenti necessari per assicurare il oagamento deoli 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. (Contingente: DSGA e n.
1 assistente am m in istrativo).

5. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della
comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 dell'art. 3 dell'Accordo - inominativi
del personale in servizio presso l'I.P,S.S.E.C. "Olivetti" da includere nei contingenti necessari ad
assicurare il servizio essenziale e le prestazioni indispensabili al fine di contemperare l'esercizio
del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altii valori e diritti
costituzionalmente tutelati. I nominativi sono individuati prioritariamente tra il personale che
non dichiara la sua adesione allo sciopero e comunque/ tra il personale in servizio, seguendo
l'ordine alfabetico a rotazione.

6. Per quanto non contemplato nella presente intesa si rimanda all'Accordo integrativo nazionale
del 2.12.2020 e al CCNL Istruzione ricerca 2016-2018.
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II DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonietta Cumino


