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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 19/02/2021 (“Protocollo”); 

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Docenti espresso nella seduta del 26/02/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell’8 marzo 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. Campo di applicazione e durata del presente regolamento 
1. Il presente regolamento 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 e del 

Protocollo sopra specificato.  

2. La determinazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili 

formulata nel presente regolamento 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, si valuterà l’eventuale rimodulazione dei contingenti minimi.  

 

Articolo 2. Prestazioni indispensabili  
1. 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. 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). 

 

Articolo 3. Contingenti  
1. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto I, è indispensabile la presenza delle 

seguenti figure professionali:  
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• DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, lettere d) ed e) 

dell’accordo: tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali, negli esami di 

idoneità e negli esami preliminari qualora non differibili; 

• ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 1 

• ASSISTENTI TECNICI n. 1 

• COLLABORATORE SCOLASTICO n. 2. per la sede dove si svolgono gli scrutini o gli 

esami finali o gli esami di idoneità. 

2. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto II, qualora si renda necessario per la 

presenza di rifiuti tossici o nocivi che necessitano di uno smaltimento non differibile, è 

indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: 

• ASSISTENTE TECNICO AREA CHIMICA n. 1. 

• ASSISTENTE TECNICO AREA MECCANICA n. 1. 

• COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1. 

3. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto III, qualora si renda necessario, è 

indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: 

• DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

• ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n. 1 

• COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1. 

 

Articolo 4. Criteri di individuazione 
1. I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i 

seguenti: 

a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero; 

b. rotazione in ordine alfabetico. 

 

Articolo 5. Informazione al personale della proclamazione di uno 

sciopero 
1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, 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 allo sciopero 

o di non aderirvi o 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, fermo restando quanto 

previsto dagli Artt. 2, 3 e 4. A tal fine, il dirigente scolastico riporta nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma.  

(In allegato 1 il modello di comunicazione dello sciopero al personale.) 

 

Articolo 6. Informazione alle famiglie 
2. L’istituto comunica alle famiglie tramite registro elettronico e sito web, almeno cinque giorni 

prima dell’inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:  

a) l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero, le 

motivazioni poste a base della vertenza di cui all’art. 10, comma 1 dell’ accordo, unitamente 

ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al 
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totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima 

elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di 

adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni 

proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle 

sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;  

b) l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;  

c) l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle 

comunicazioni rese ai sensi dell’Art 5 e/o delle informazioni di cui alla lett. a). 

(In allegato 2 il modello di comunicazione dello sciopero alle famiglie.) 

 

Articolo 7. Individuazione contingente minimo 
1. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della 

comunicazione del personale resa ai sensi dell’art. 5 - i nominativi del personale in servizio 

presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti di cui al 

precedente art. 3, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai 

sensi dell’art. 2.  

2. I nominativi inclusi nei contingenti, individuati in base a quanto previsto dall’Art. 4, sono 

comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero.  

3. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della 

predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la 

comunicazione di cui all’Art. 5, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel 

caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 

ore.  
 

Articolo 8. Pubblicazione dei dati di adesione 
1. Il dirigente scolastico e gli organi dell’amministrazione scolastica, ai relativi livelli di 

competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua 

effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o parziale 

dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi. 

 

Articolo 9. Misure organizzative utili per garantire l’erogazione del 

servizio 
1. Il dirigente scolastico, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le 

misure organizzative utili per garantire l’erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro. 

 

Articolo 10. Norme da rispettare in caso di sciopero 
1. gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne 

comunque l’efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo 

giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni 

ministeriali;  
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2. gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli 

scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle 

operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario 

scolastico;  

3. gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista 

l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in 

cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami 

conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono 

comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni 

rispetto alla scadenza programmata della conclusione. 

 
Allegato 1 - modello di comunicazione dello sciopero al personale; 

Allegato 2 - modello di comunicazione dello sciopero alle famiglie; 

Allegato 3 - link utili per le comunicazioni del dirigente scolastico relativamente agli scioperi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 
Atto recante firma digitale 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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Allegato 1 modello di comunicazione dello sciopero al personale 

 

Circolare  n. xxx/ISIS      Cervignano del Friuli, gg/mm/aaaa 

Circolare n. xxx/ATA 

 

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTO IL PERSONALE ATA  

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero generale del gg mm aaaa di tutte le 

categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi – comunicazione al personale.  

 

Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato l’indizione del seguente sciopero: 

Organizzazioni:  

Giorno:  

Modalità:  

Personale interessato:  

 

In ottemperanza all’“Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” sottoscritto a livello nazionale in data 2 

dicembre 2020 ed entrato in vigore, a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in data 12 gennaio 

2020, si riporta quanto previsto al comma 4 dell’art. 3: 

In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, 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 allo sciopero o di non aderirvi o 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, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti 

scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma. 

Pertanto, il personale è invitato a comunicare la propria intenzione di aderire o di non aderire allo 

sciopero o di non avere ancora maturato una decisione in merito compilando il modulo presente sul Registro 

Elettronico – Modulistica smart – Comunicazione volontaria adesione allo sciopero – mod. 130-1, 

entro le ore 12:00 del 27 gennaio 2021 al fine di fornire una corretta informazione alle famiglie. 

Qualora necessario, allo scopo di garantire i servizi pubblici essenziali, sarà applicato il 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 stipulato in data 19/02/2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero BARBIERI 
Atto firmato digitalmente 
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Allegato 2 modello di comunicazione dello sciopero alle famiglie 

 

Circolare  n. xxx/ISIS      Cervignano del Friuli, gg/mm/aaaa 

Circolare n. xxx/ATA 

 

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTO IL PERSONALE ATA  

AGLI ALLIEVI E AI LORO GENITORI 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero generale del 29 gennaio 2021 di 

tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi – comunicazione per le 

famiglie. 

 

La presente comunicazione è fornita sulla base di quanto stabilito dall’Accordo Aran sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero firmato il 2 dicembre 2020 ed entrato in vigore, a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 

in data 12 gennaio 2020. 

Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato l’indizione del seguente sciopero:  

Organizzazioni:  

Giorno:  

Modalità:  

Personale interessato:  

Motivazione:  

Rappresentatività nazionale:  

Voti ottenuti all’ultima 

elezione dell’RSU d’istituto: 

 

 

 Gli scioperi indetti dalle organizzazioni sopra menzionate, nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente, hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa Istituzione scolastica 

tenuto al servizio: 

 

Data Percentuale di adesione 

  

  

Pertanto, si informa che le lezioni previste per il giorno 29/01/2020 potranno subire variazioni 

d’orario non esclusa l’entrata ritardata o l’uscita anticipata della classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero BARBIERI 
Atto firmato digitalmente 
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Allegato 3  

Link utili per le comunicazioni del dirigente scolastico relativamente agli scioperi 

 

Comunicazione del Ministero dell’Istruzione relativa alla proclamazione degli scioperi 

Sul sito del Ministero dell’istruzione a questo indirizzo https://www.miur.gov.it/diritto-di-sciopero si 

possono trovare pubblicate in ordine cronologico (dalla più recente fino al 17 marzo 2017) tutte le 

comunicazioni relative alle proclamazioni di sciopero che riguardano il settore Istruzione. 

Dalla data della comunicazione presente sul sito del MI decorre il termine di 4 giorni entro i quali il 

personale scolastico deve rendere la comunicazione prevista dal comma 4 dell’art.3 dell’Accordo del 2 

dicembre 2020. 

Su quella stessa pagina il Ministero dell’istruzione pubblica i dati nazionali di partecipazione agli 

scioperi proclamati. 

 

Cruscotto degli scioperi 

Sul sito del Ministero della Funzione Pubblica, all’indirizzo 

 http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego, è possibile 

accedere a tutte le notizie relative agli scioperi proclamati nella pubblica amministrazione. Con filtri di 

ricerca per data, sindacato, comparto, di ogni sciopero è possibile visualizzare le motivazioni (che vanno 

riportate nella comunicazione alle famiglie), il personale coinvolto, il sindacato che lo ha proclamato e i dati 

di adesione. 

 

Dati rappresentatività organizzazioni sindacali 

Sul sito dell’ARAN, all’indirizzo 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacaleloader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

provvisorio.html  

sono pubblicati i dati sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il triennio 2019/21 che il 

dirigente scolastico deve utilizzare (non è rilevante l’indicazione che si tratta di dati provvisori) per le 

comunicazioni alle famiglie. I dati del comparto istruzione e ricerca sono alle pagine 7, 8 e 9. 

http://www.isisbassafriulana.edu.it/

