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REGOLAMENTO  

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD 

ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO l’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto 

Istruzione, Università e Ricerca, sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni 

Sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS 

e ANIEF in data 2 dicembre 2020 e recepito dalla Commissione di Garanzia in data 

17 dicembre 2020; 

 VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto in data 8 febbraio 2021 tra il dirigente 

scolastico e le organizzazioni sindacali, assunto al protocollo n. 1107 dell’8 febbraio 

2021; 

 VISTO l’art. 2, comma 3 dell’Accordo nazionale; 
 

 

EMANA 

 

 

il seguente Regolamento finalizzato a individuare il numero dei lavoratori necessari a 

garantire la continuità delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero 

presso l’Istituzione Scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi. 
 

 

Articolo 1. Prestazioni indispensabili. 

Ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo, le prestazioni indispensabili in questo Istituto sono: 

 attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, 

degli esami finali nonché degli esami di idoneità (lettera a1); 

 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 ed i connessi adempimenti (lettera d1). 
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Articolo 2. Contingenti. 

I contingenti di personale necessari ad assicurare i servizi essenziali di questo Istituto 

sono i seguenti: 

A. ISTRUZIONE 
FIGURE 

PROFESSIONALI 
NUMERO 

a1) attività, dirette e 
strumentali, riguardanti lo 

svolgimento degli scrutini 
finali, degli esami finali 
nonché degli esami di 

idoneità  
 

 

Docente 
 

 
 
Assistente amministrativo  

 
Collaboratore scolastico  

Tutti i docenti coinvolti negli 
scrutini, negli esami finali e 

negli esami di idoneità 
 
1 assistente amministrativo 

 
1 collaboratore scolastico per 

l’apertura e la vigilanza 
dell’ingresso  

 

D. EROGAZIONE 

ASSEGNI INDENNITÀ 

FIGURE 

PROFESSIONALI 
NUMERO 

d1) 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 ed i connessi 

adempimenti. 

DSGA 

Assistente amministrativo  

 

1 assistente amministrativo 
 

 

Articolo 3. Criteri di individuazione del personale. 

Le unità da includere nel contingente di cui all’articolo precedente sono individuate sulla 

base dei seguenti criteri: 

a) volontarietà dei lavoratori, in caso di più volontari ricorso al sorteggio; 

b) in mancanza di volontari, mediante rotazione dei lavoratori a partire dall’ultima 

posizione nella graduatoria interna di Istituto, considerando anche i supplenti 

annuali posti in fondo alla graduatoria, in base al loro punteggio nella 

graduatoria di provenienza. 
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Articolo 4. Prestazioni indispensabili in qualsiasi periodo dell’anno. 

1. In qualsiasi periodo dell'anno scolastico, non costituiscono prestazioni 

indispensabili l’apertura della scuola, né la generica vigilanza all’ingresso o 

all’interno della scuola o di tutti i plessi. Pertanto non potranno essere formati 

contingenti ATA per assicurare tali attività e i collaboratori scolastici 

eventualmente in sciopero non potranno essere sostituiti nelle loro mansioni 

giornaliere con altro personale in servizio nel plesso o in altri plessi/sedi 

dell’Istituto.  

2. Le azioni di sciopero nell’Istituto coincidenti con gli scrutini sono così 

regolamentate: 

 gli scioperi concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione 

degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento 

della conclusione di detti scrutini maggiore di cinque giorni riguardo alle 

scadenze fissate; 

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

l'effettuazione degli scrutini finali non possono differirne la conclusione nei 

soli casi in cui la conclusione dell'attività valutativa sia propedeutica allo 

svolgimento degli esami finali dei cicli di istruzione. Negli altri casi i predetti 

scioperi non dovranno comunque comportare un differimento degli scrutini 

maggiore di cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita per l'ultimazione. 
 

Art. 5. Pubblicazione del Regolamento. 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito dell’Istituto. 
 

 
Binasco, 9 febbraio 2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano EMPILLI 
(documento agli atti firmato digitalmente) 
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