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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 martedì 9 febbraio 2021 (prot. 1100 del 10/02/2020 per 
firme autografe CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda, prot. 1536 del 19/02/2020 per firma 
autografa ANIEF);

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, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali*, degli esami 
finali nonché degli esami di idoneità.

• adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 
periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi 
compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

ARTICOLO 2 
Contingenti

Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti figure
professionali:

◦ attività,  dirette  e  strumentali,  riguardanti  lo  svolgimento  degli  scrutini  finali*,  degli
esami finali nonché degli esami di  idoneità. 
Nel plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami:

▪ n. 1 assistente amministrativo;
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▪ n. 2 collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura
della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;

◦ adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per
il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola,
ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:

▪ Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

▪ n. 1 assistente amministrativo.

ARTICOLO 3 
Criteri di individuazione

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

• volontarietà

• rotazione a partire dall'ultimo in graduatoria (ad esclusione di chi sia già stato 
individuato)

ARTICOLO 4 
Modalità di comunicazione di adesione allo sciopero

In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita il personale, con apposita circolare, a
comunicare, attraverso un Modulo Google dedicato (o altro strumento equivalente indicato nella
circolare stessa), la propria intenzione di:

• aderire allo sciopero;
• di non aderire allo sciopero;
• di non aver ancora maturato alcuna decisione riguardo l’adesione o meno allo sciopero.

Il personale è conseguentemente tenuto ad esplicitare le proprie intenzioni entro le opzioni appena
menzionate.

ARTICOLO 5 
Modalità di rilevazione dell’adesione allo sciopero

Nel  giorno  stesso  dello  sciopero,  entro  le  ore  10:30,  il  personale  della  scuola  coinvolto  nel
medesimo (eventualmente indetto per tutto il personale o solo per specifici profili), anche quello
non in servizio nella giornata, dichiara attraverso un Modulo Google dedicato e ad accesso riservato
a  soli  account  d’Istituto (o strumento  equivalente  indicato  nella  circolare),  l’adesione  o  la  non
adesione allo  sciopero,  sciogliendo  la  riserva  del  terzo  punto  dell’art.  4  appena  citato.  Di
conseguenza, è esentato dalla compilazione del giorno stesso chi abbia già espresso un intendimento
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nella  comunicazione  di  cui  all’art.  4 appena richiamato.  La mancata dichiarazione  di  chi  abbia
dichiarato “di non aver ancora maturato alcuna decisione riguardo l’adesione o meno allo sciopero”
o di chi non abbia dato comunicazione preliminare alcuna, è registrata come astensione dal lavoro.

Genova, 19 febbraio 2021

Il dirigente scolastico
Paolo Fasce

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’ Amministrazione Digitale e normativa connessa.

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia

del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi del

MIUR_I.T.T.L. "NAUTICO SAN GIORGIO GENOVA CAMOGLI"
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