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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 25/01/2021;

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 le seguenti:
a. Esami e scrutini finali;
b. Procedure per l’avvio dell’anno scolastico, Iscrizioni alunni;
c. Ulteriori situazioni emergenziali di cui verrà informata preventivamente la RSU.
ARTICOLO 2
Contingenti
Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti
figure professionali:


n°2 Assistenti Amministrativi per le attività di natura amministrativa



Tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali



n° 2 Collaboratori Scolastici per l’apertura e chiusura dei locali



il Direttore Amministrativo, n° 1 Assistente Amministrativo addetto al settore, n° 1
Collaboratore Scolastico per l’apertura e chiusura dei locali.
ARTICOLO 3 Criteri di individuazione

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili
sono i seguenti:
Il Dirigente e il Direttore Amministrativo individuano il Personale da includere nel
contingente in primo luogo tra coloro che non aderiscono allo sciopero. In caso di
adesione totale, il Direttore assicura la rotazione tra il personale, tenendo conto dei
contingenti formati in occasione di precedenti scioperi.
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