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COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO
PROTOCOLLO DI INTESA
Premessa
Nel presente protocollo con il termine:
a) “accordo” si intende l’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;
b) “scuola” si intende l’Istituto di Istruzione Secondaria “Gaetano Curcio” di Ispica;
c) “protocollo” si intende il presente protocollo;
d) “regolamento” si intende il regolamento emanato dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 3 comma
3 dell’accordo sottoscritto tra le OO.SS. e l’ARAN
Art. 1
(premesse)
Le premesse fanno parte integrante del presente protocollo.
Art. 2
(durata)
Il presente protocollo, siglato ai sensi dell’art. 3 comma 2 dell’accordo, regola e disciplina quanto indicato
nell’accordo e sarà valido dalla data di sottoscrizione sino al 31 agosto 2021.
Il presente protocollo è tacitamente rinnovato per l’anno scolastico successivo, qualora non venga
comunicata per iscritto da una delle parti l’intenzione di revisione dello stesso.
Art. 3
(prestazioni indispensabili)
Le prestazioni indispensabili, ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera a) dell’accordo sono:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali
nonché degli esami di idoneità;
b) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile
una adeguata sostituzione del servizio;
c) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne
Art. 4
(contingente)
1. Il contingente dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili indicate nell’art. 3
lett. a) del presente accordo sono:
a) docente, tenuto conto di quanto indicato all’art. 10 comma 6, lett. d) ed e) dell’accordo: il personale
docente coinvolto nelle attività;
b) assistenti amministrativi: 1 assistente amministrativo;
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c) assistente tecnico: 1 assistente tecnico per ogni area coinvolta negli esami finali nonché negli esami
di idoneità;
d) collaboratori scolastici: 1 collaboratore scolastico per ogni plesso ove si svolgono gli scrutini finali,
esami finali nonché esami di idoneità e ove si svolgono le attività amministrative correlate,
funzionale all’apertura ed alla chiusura del plesso nonché alla vigilanza sull’ingresso principale.
Il contingente di cui al presente articolo dovrà comunque assicurare la presenza utile delle figure connesse
alla sicurezza negli ambienti di lavoro, pertanto dovrà essere assicurata una figura di addetto all’antincendio
ed al primo soccorso.
Art. 5
(criteri di individuazione)
L’individuazione del personale da mantenere in servizio, per assicurare la presenza del contingente minimo
di cui all’art. 4, sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
a) individuazione tra il personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero come indicato all’art.
3 dell’accordo;
b) laddove non sia sufficiente il numero del personale di cui alla precedente lettera a) si individuerà il
contingente minimo applicando il principio della rotazione tra il personale in servizio nella scuola.
Parte Pubblica
Dirigente Scolastico
Organizzazioni sindacali
CISL FSUR

__________________________
__________________________

FLC CGIL

__________________________

FED. UIL SCUOLA RUA

__________________________

SNALS CONFSAL

__________________________

FED. GILDA UNAMS

__________________________

ANIEF

__________________________

