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REGOLAMENTO RECANTE L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E I
SERVIZI ESSENZIALI

DELIBERA N. 04 del 12 febbraio 2021

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale -
nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con
la quale si recepisce 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 e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali
FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF
in data 2 dicembre 2020;

Tenuto conto che nell’anno scolastico 2020/2021 l’istituzione scolastica è composta da
n.6 plessi: 1 secondaria, 2 primaria e 3 infanzia;

Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l’Accordo collettivo nazionale del 3
marzo 1999;

Considerato che, ai sensi dell’art.3, comma 2 dell’Accordo nazionale del 2 dicembre
2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le
organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai
sensi dell’art. 43 del d. lgs. n.165/2001, hanno stipulato in data 4 febbraio 2021 un
Protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei
medesimi;

Considerata l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto
del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

DELIBERA

L’approvazione del seguente Regolamento recante disposizioni generali sull’attuazione
del diritto di sciopero e dei servizi pubblici essenziali a livello di istituto.

ART. 1
Il diritto di sciopero è regolato dalla legge n. 146/90 e per il comparto scuola in modo
specifico dal nuovo Accordo integrativo nazionale sottoscritto tra ARAN eOO.SS in data
2.12.2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2021.
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ART. 2
L’art. 2 del nuovo Accordo evidenzia che i servizi pubblici essenziali e le prestazioni
indispensabili nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono:

A. istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall’art.1, comma 2,
lett. D) della L. n. 146/1990;

B. igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone;
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;

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

ART. 3
L’art. 3 dell’Accordo definisce i contingenti di personale per le istituzioni scolastiche ed
educative necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili e, al comma 2,
prescrive che: “Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e
le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali
ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 165/2001 individuano, in un apposito protocollo di
intesa, … , il numero dei lavoratori interessati e i criteri di individuazione dei
medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il
criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà
tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori.”.

ART. 4
In relazione a quanto indicato nell’Accordo del 2.12.2020, i servizi pubblici essenziali
nella scuola e i relativi contingenti di personale necessari ad assicurarli 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; (per la
presenza dei docenti si seguirà quanto previsto dall’accordo sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali dell’ARAN del 2
dicembre 2020, in particolare quanto previsto all’articolo 10, comma 6
lettere d ed e; sarà prevista la presenza di n. 1 assistente
amministrativo per l’istituto e n. 1 collaboratore scolastico in ciascun
plesso in cui si realizzano gli scrutini);
a2) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative. (Contingente: 1
collaboratore scolastico per plesso, nei plessi interessati dalla refezione,
ove non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio).

b. EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI
SOSTENTAMENTO:
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.



(Contingente: DSGA, n. 1 assistente amministrativo)

ART. 5

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’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” 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, seguendo l’ordine alfabetico a rotazione.

ART. 6

Per quanto non contemplato nella presente intesa si rimanda all’Accordo integrativo
nazionale del 2.12.2020 e al CCNL Istruzione ricerca 2016-2018.
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