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 12/02/2021(“Protocollo n. 1293/21”);

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:
Attività
A. Scrutini e valutazioni finali

B. Esami di idoneità/integrativi/qualifica/di Stato

C. Pagamento degli stipendi al personale con
contratto di lavoro a tempo determinato nel
caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero
coincida con eventuali termini perentori

Servizi essenziali
Attività di natura amministrativa
Apertura e chiusura Istituto, vigilanza
ingresso e servizi ai piani
Attività di natura amministrativa
Supporto tecnico alle prove di
esame
Apertura e chiusura Istituto, vigilanza
ingresso e servizi ai piani
Responsabile del servizio
Attività amministrative
Attività connesse

ARTICOLO 2 Contingenti
Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti
figure professionali:
Contingente di personale
Punto A.
N. 2 Assistenti Amm.vi
N. 2 Collaboratori Scolastici
(per il plesso di via Montesanto)
N.1 Collaboratore scolastico
(per il Plesso di Via Marrucci)
Punto B.
N. 1 Assistente Amministrativo
N. 3 Collaboratore Scolastico
Punto B.
DSGA
N. 1 Assistente Amministrativo
N. 2 Collaboratore Scolastico
(solo plesso centrale)

ARTICOLO 3 Criteri di individuazione
I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili
sono i seguenti:
Il personale da includere nel contingente è individuato dal DSGA tenendo conto della
disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, per sorteggio e con rotazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Tiseo
(firmato digitalmente)

