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REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTINGENTI DI PERSONALE 

DA PREVEDERE IN CASO DI SCIOPERO PER GARANTIRE I 

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E LE PRESTAZIONI 

INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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  2 febbraio 2021 (“Protocollo”); 

 EMANA 

 

il seguente regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra la dirigente scolastica e le 

organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell’Accordo. 

 

ARTICOLO 1 Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per poterle garantire 

 

Le prestazioni indispensabili e i relativi contingenti di personale sono i seguenti: 

 

 a. ISTRUZIONE SCOLASTICA: 

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini ffinali, degli esami 

finali nonché degli esami di idoneità; (Contingente: i team docenti e i docenti dei consigli 

delle classi coinvolte; n. 1 assistente amministrativo; n. 2 collaboratori scolastici per le 

attività connesse all’uso dei locali dei plessi interessati, per l’apertura, la chiusura e la 

vigilanza nel plesso); 

a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione scolastica, ove funzionanti, nel caso in 

cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio: un collaboratore scolastico per 

ogni refettorio in ciascun plesso; 

 

b. IGIENE, SANITÀ E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A TUTELA     

DELL’INTEGRITÀ FISICA DELLE PERSONE: 

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; (Contingente: 

n. 1 collaboratore scolastico per plesso); 
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c. ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI 

ENERGIA E BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI; SICUREZZA E 

SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRUTTURE E DEGLI 

IMPIANTI CONNESSI CON IL SERVIZIO SCOLASTICO: 

c1) vvigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento 

comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; (Contingente: n. 1 collaboratore 

scolastico per ciascun plesso dell’istituto); 

 

d. EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI 

SOSTENTAMENTO: 

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle ppensioni 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. 

(Contingente: DSGA o n. 1 assistente amministrativo). 

 

 

Nel caso in cui l’adesione allo sciopero da parte dei collaboratori scolastici non consenta l’apertura/chiusura di un 

plesso, i docenti che non aderiscono allo sciopero prestano il proprio servizio presso la sede centrale in corso 

massimo d’Azeglio. 

 

ARTICOLO 2 Criteri di individuazione 

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i 

seguenti: 

Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione 

del personale resa ai sensi del comma 4 dell’art.  3 dell’Accordo - i nominativi del personale in servizio 

presso l’I.C. Ivrea 1 da includere nei contingenti necessari ad assicurare il servizio essenziale e le 

prestazioni indispensabili al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del 

diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati. I nominativi sono individuati 

prioritariamente tra il personale che non dichiara la sua adesione allo sciopero e comunque tra il personale 

in servizio che ha indicato la propria volontarietà e in caso di necessità seguendo l’ordine alfabetico a 

rotazione.  

 

 

Per quanto non contemplato nella presente intesa si rimanda all’Accordo integrativo nazionale del 2.12.2020 e al 

CCNL Istruzione ricerca 2016-2018. 

  

 

Ivrea, 4 febbraio 2021 

La Dirigente Scolastica 

       \ Anna Piovano 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

 


