
PROTOCOLLO DI INTESA FRA DIRIGENTE SCOLASTICO E ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
RAPPRESENTATIVE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 
CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN 
CASO DI SCIOPERO 

La dirigente scolastica, prof.ssa Anna Giordana da una parte e le organizzazione sindacali rappresentative del 
comparto istruzione e ricerca, considerato l’articolo 3, comma 2 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione 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 (d’ora in poi “Accordo”), in data 10/02/2021 stipulano il presente protocollo di intesa. 

Articolo 1. Campo di applicazione e durata del presente accordo 

Il presente protocollo di intesa determina il numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni 
indispensabili di cui all’articolo 2 dell’Accordo e i criteri di individuazione degli stessi, tenuto conto di quanto 
stabilito nell’articolo 3, comma 1, lettere a) - h) del medesimo Accordo. 
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, fermo restando che, nel caso di modifiche all’organico, le parti valutano 
l’eventuale rimodulazione dei contingenti minimi. 
Il dirigente scolastico provvede ad emanare il regolamento previsto dall’articolo 2, comma 3 dell’Accordo, sulla 
base del presente protocollo d’intesa e nel rispetto dell’Accordo stesso. 

Articolo 2. Prestazioni indispensabili 

Le prestazioni indispensabili sono: 

A. ISTITUZIONE SCOLASTICA I SENSI DELLA LEGGE N. 146/1990 
a1)  attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami finali nonchè 
degli esami di idoneità e di qualifica; 
a2) vigilanza su minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile 
un’adeguata sostituzione del servizio; 

B. IGIENE, SANITA’ E ATTIVITA' ASSISTENZIALI A TUTELA DELL’ INTEGRITA’ FISICA DELLE PERSONE 
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b1)  raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 

C. ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E BENI DI PRIMA 
NECESSITÀ NONCHÈ GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI; SICUREZZA E 
SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI CON IL 
SERVIZIO SCOLASTICO; 
c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti 
danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 

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 , ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi 
adempimenti. 

Articolo 3. Contingenti  

Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto A) punto a1, è indispensabile la presenza delle seguenti 
figure professionali: 
• ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n.1 
• COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o 

gli esami di idoneità o di qualifica. 

Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, lettera A) punto a2 e lettera B) punto b1, è indispensabile la 
presenza delle seguenti figure professionali: 
• COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ciascun plesso. 

Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, lettera C) punto c1, è indispensabile la presenza delle seguenti 
figure professionali: 
• Assistente tecnico n.1 in rapporto con le specifiche aree di competenza, addetto alla vigilanza degli impianti; 
• COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ciascun plesso funzionante. 

Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, lett. D), punto d1), è indispensabile la presenza delle seguenti 
figure professionali: 
• ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n.1 dell’area contabilità 
• Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi 
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Articolo 4. Criteri di individuazione 

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti: 
• disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero; 
• secondo graduatoria d’istituto alla quale andrà aggiunto il personale a tempo determinato in base al 

punteggio e alla fascia d’inclusione, assicurando l’alternanza 
• rotazione in ordine alfabetico sorteggiata.   

Si allega screenshot della chat con l'approvazione delle soglie sindacali. 

                                                                   

Vittoria, 10/02/2021 

Per la parte pubblica:

Il Dirigente scolastico Anna Giordana  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 
82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 

Per le Organizzazioni sindacali:

Sigla      FLC CGIL Graziella Perticone

Sigla      CISL Scuola Giovanni Migliore

Sigla      UIL Scuola Vincenzina Fruscione

Sigla      SNALS Confsal 

Sigla     Gilda Unams FGU 

Sigla     Anief         

Giovanni Busacca 

----- 

Cristina Lutri 
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