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PROTOCOLLO DI INTESA
è stata
Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Eazzetta Uf{ìciale - Serie Generale nr.8
recepisce
quale
si
la
con
pubblicata la delibera 17 dieembre 2020 della Commissione di Garanzia
di
l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedtrre
sottoscritto
raflieddamento e di concili,azione in càso di sciopero nel Còmparto Iskuzione e Ricerca.
cll-DÀ
RUA'
§Ctlot.A
UIL
clall'ARAN e daile argmizzwioni sindacali FLd CGIL, CISLFSUR,
UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicernbre 2020;
marzo 1909:
Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce 1'Aocordo eollettivo nazionale del 3
presso
2020,
dicembre
2
del
Considerato che. ai sensi dell'art.3, comma 2 delllAccordo nazionale
sindacali
ogni istituzione scolastica ed educativa dirigente scolastico e le organizzaziani
d' lgs' n' 165i2001'
ra:ppresentative, in quanto ammesse alle tratktive nazionali ai sensi dell'art. 43 del
ed i criteri di
interessati
di intesa il numero dei lavoratori
uppo*ito prot
individuano i,
"otlo
individuazione dei medesimi

il

*

SI §TIPULA QUANTO §EGUE

i.

di cui
Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili
all'art.2 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020
- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini fìnali. clegli esanri
finali nonche degli esami di idoneità:
o nr I assistenti amministrativi;
o nr 1 assistenti tecnici in rapporto alle speoifiche aree di competenza;
o nr 2 csllaboratori seolasd; per l'uso dei locali interessati, per I'aperlura e
chiusura della scuola e per la vigilan a sull'ingresso principale

-

il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il
scuola' ivi
perioào di tempo sgettamente or.rrr*io In base alla organizzaTa§ne della
.o*p."*o il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:
adempimeR.ti necessari per assicurare

o

Direttore dei servizi generali ed amrninistrativi;
e/a

o
2.

1 assistenti

amministrativi,

Criteri di individuazione dei soggetti atti t garautire Ie prestazioni indispe.nsahili
indispensabili
Nell,individuazione dei lavoratqri interessatl a garantire le prestazioni
adottano i seguenti criteri di individuazione:

-

3.

nr

si

volontarietà
a tempo
rotazione a partire dal soi&ggio della lettera alfabetica di tutto il Personale
ad
indetto,
sciopero
dello
determinato e indeterminato in servizio nell'anno corrente
escl usione del personale precedentemente csinvolto'

Operazioni di scrutini e esami finali
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In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastieo, i tempi e la durata
delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio
sono così disciplinate (come da Accordo Aran del 02/121202A art. l0 comma 6 lettere D e H):
- gli scioperi proelamati e concomitanti con le giomatenelle quali e prevista I'eflèLtuazione
degli scrutini non finali non devono comunque comportare un diffèrimento della
conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alie
scadenzr fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'efTettuazionrdegli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il
compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esanri
conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i prede,iti scioperi non devono
cornunque cornportare urr dif&rimenlo delle operazioni di scrutinio superiore a cinque
giorni rispetto alla scadenza programnrata della cixclusione.

4.

Applicazioue del protocollo di intesa
Il Dirigente scolastico, sulla base del protocolio di intesq emana il conseguente regolarnent<r
nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti punti I e 2.
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