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PROTOCOLLO DI INTESA IN CASO DI SCIOPERO 

 

 

Il Dirigente scolastico pro tempore dell’I.I.S.S. Andrea Fantoni di Clusone (BG), nella persona della dott.ssa 

Annalisa Bonazzi e le seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca: 

 

FLC CGIL rappresentata dal prof. Demetrio Martino (con delega) 

CISL FSUR rappresentata dalla prof.ssa Anna Rita Tucci (con delega) 

SNALS CONFSAL rappresentata dal prof. Giuseppe Monardo (con delega) 

ANIEF rappresentata dalla prof.ssa Caterina Rinaldi 

 

riunitisi in data 9 febbraio 2021, alle ore 11.00, in videoconferenza mediante piattaforma Teams, 

 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero (da ora Accordo), 

 

stipulano 

 

il presente Protocollo d’Intesa, finalizzato ad individuare il numero dei lavoratori necessari a garantire la 

continuità delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l’istituzione scolastica ed i 

criteri di individuazione dei medesimi. 

 

Articolo 1. Campo di applicazione e durata del presente accordo 

1. Il presente protocollo di intesa determina il numero dei lavoratori necessari ad assicurare le 

prestazioni indispensabili di cui all’articolo 2 dell’Accordo ed i criteri di individuazione degli stessi, 

tenuto conto di quanto stabilito nell’articolo 3, comma 1, lettere a) - h) del medesimo Accordo;  

2. la determinazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili, 

formulata nel presente protocollo, si basa sull’organico assegnato per l’anno scolastico in corso. 

Essa è valida fino alla sottoscrizione del successivo, fermo restando che, in caso di modifiche 

all’organico, le parti valuteranno l’eventuale rimodulazione dei contingenti minimi;  

3. il Dirigente scolastico provvede ad emanare il Regolamento previsto dall’articolo 2, comma 3 

dell’Accordo, sulla base del presente Protocollo d’intesa e nel rispetto dell’Accordo stesso. 

 

Articolo 2. Prestazioni indispensabili  

Le prestazioni indispensabili sono individuate in :  

1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 

2. adempimenti indispensabili ad assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo 

di tempo strettamente necessario, in base all’ organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (punto d1 

dell’Accordo); 
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3. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature laddove l’interruzione comporti danni. 

 

Articolo 3. ContingentI 

Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:  

 Art 2. Comma I : DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, lettere d) ed 

e), ovvero tutti i docenti coinvolti negli scrutini di fine anno, negli esami finali e negli esami di 

idoneità; 

 Art. 2 Comma II e III: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, ASSISTENTI TECNICI, COLLABORATORE 

SCOLASTICO, DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI come indicato dalla seguente 

tabella riepilogativa, corrispondente a quanto stabilito in sede di contrattazione: 

 

ATTIVITÀ CONTINGENTI DI PERSONALE SERVIZI ESSENZIALI 

Scrutini e  
valutazioni finali 

 

nr.1 assistente amministrativo 
nr.1 collaboratore scolastico  
 
nr.1 assistente tecnico 
 

Attività di natura amministrativa 
Apertura e chiusura Istituto, 
vigilanza ingresso e servizi ai piani 
Supporto tecnico 

Esami di qualifica 
Esami di Stato 
 

nr.2 assistenti amministrativi 
nr.2 assistenti tecnici 

 
nr.2 collaboratori scolastici 

Attività di natura amministrativa 
Supporto tecnico alle prove di 
esame 
Apertura e chiusura Istituto, 
vigilanza ingresso e servizi ai piani 
 

Vigilanza impianti ed 
apparecchiature 
laddove l’interruzione 
comporti danni 
 

nr.1 assistente tecnico 
 

nr.1 collaboratore scolastico 

Supporto tecnico all’area 
interessata 
Attività connesse 

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

DSGA 
nr.1 assistente amministrativo 
nr.1 collaboratore scolastico 

 

Responsabile del servizio 
Attività amministrative 
Attività connesse 

 

 

Articolo 4. Criteri di individuazione 

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

a. disponibilità del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero; 

b. rotazione in ordine alfabetico. 

2. I criteri di individuazione del personale A.A. si baseranno sulle competenze legate al settore di 

appartenenza. 
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Data, 9 febbraio 2021 

 

Per la parte pubblica:  

il Dirigente scolastico, Dott.ssa Annalisa Bonazzi 

 

_______________________________________ 

 

 

Per le Organizzazioni Sindacali: 

FLC CGIL    _________________________ 

CISL FSUR    _________________________ 

SNALS CONFSAL  _________________________ 

ANIEF    _________________________  


