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OGGETTO: Atto del Dirigente scolastico per l’individuazione dei contingenti di personale 

necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

PREMESSO che il diritto allo sciopero è regolato dalla L. 146/1990; 

CONSIDERATO che per il comparto “Istruzione e Ricerca” è stato recepito l’Accordo Nazionale 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

di conciliazione in caso di sciopero, sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali 

FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF 

in data 02/12/2020.   

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 3, c. 2 del predetto Accordo, presso ogni Istituzione scolastica 

ed educativa il Dirigente scolastico e le Organizzazioni Sindacali rappresentative 

individuano in un protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di 

individuazione dei medesimi.   

ACCLARATO che non vi è stata la richiesta di apertura della sessione di contrattazione da parte 

delle Organizzazioni Sindacali rappresentative. 

 

EMANA 

 

 

il presente Atto, finalizzato ad individuare il numero di lavoratori necessari a garantire la continuità 

delle prestazioni ritenute indispensabili in caso di sciopero, come di seguito articolato: 

 

 

 



Campo di applicazione 

Il presente Atto determina il numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili 

di cui all’art. 2 dell’Accordo Nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero, e i criteri di individuazione degli 

stessi sulla scorta di quanto previsto dall’art. 3 del medesimo. 

La determinazione del numero di lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di 

cui al presente Atto, si basa sull’organico assegnato per l’anno scolastico in corso. Esso è da intendersi 

valido sino alla sottoscrizione del successivo, fermo restando che, in caso di modifiche dell’organico, 

le parti valutano le eventuali rimodulazioni dei contingenti minimi. 

Il Dirigente scolastico provvede ad emanare il Regolamento previsto dall’art. 2, c. 3 del suddetto 

Accordo, sulla base del presente Atto.   

 

Prestazioni indispensabili 

L’art. 2 dell’Accordo Nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero evidenzia che i servizi pubblici 

essenziali e le prestazioni indispensabili nelle istituzioni scolastiche ed educative sono: 

1. istruzione scolastica, in particolare in riferimento agli aspetti contemplati dall’art. 1, c. 2 della 

L. 146/1990; 

2. igiene, sanità ed attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone; 

3. 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; 

4. erogazione di assegni e indennità con funzione di sostentamento. 

Ciò premesso, è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili: 

- Punto 1: attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali e degli 

esami finali. 

- Punto 4: adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi per il periodo di 

tempo strettamente necessario, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i 

connessi adempimenti. 

 

Contingente 

Il contingente di personale atto ad assicurare i servizi pubblici essenziali risulta riassunto in tabella: 

 

 



SERVIZI E PRESTAZIONI 

INDISPENSABILI 

FIGURE 

PROFESSIONALI 
CONTINGENTE 

Attività, dirette e strumentali, 

riguardanti lo svolgimento degli 

scrutini finali e degli esami finali 

Docenti 
Tutti i docenti coinvolti nello 

scrutinio e nell’esame finale 

Assistenti amministrativi 
n. 2 unità di 

Assistenti amministrativi 

Collaboratori scolastici 
n. 2 unità di  

Collaboratori scolastici 

Adempimenti necessari per assicurare 

il pagamento degli stipendi per il 

periodo di tempo strettamente 

necessario, ivi compreso il versamento 

dei contributi previdenziali e i connessi 

adempimenti 

Direttore dei S.G.A. Direttore dei S.G.A. 

Assistenti amministrativi 
n. 1 unità di 

Assistenti amministrativi 

Collaboratori scolastici 
n. 1 unità di  

Collaboratori scolastici 

 

Criteri di scelta del personale 

Richiamate le raccomandazioni di cui all’art. 3, c. 2 dell’Accordo Nazionale sulle norme di garanzia 

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

sciopero, si definiscono i seguenti criteri: 

a) volontarietà; 

b) rotazione, a partire dall’ultima posizione della graduatoria interna di istituto; 

c) nell’eventualità in cui i criteri di cui alle lett. a) e b) non dovessero essere sufficienti a garantire 

i servizi essenziali, si procederà con il sorteggio alla presenza del Dirigente scolastico ovvero 

di un suo delegato, di un membro della RSU e di un Assistente amministrativo. 

 

Per quanto non contemplato nel presente Atto si rimanda alla normativa, ivi compresa quella pattizia, 

di riferimento. 

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Ing. Giuseppe Martino     
                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                      ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

    


