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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 11/02/2021 (“Protocollo”); 

 

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 

Tenuto conto della tipologia di questa istituzione scolastica, si individuano le seguenti 

prestazioni indispensabili da assicurare da parte del personale docente, amministrativo, 

tecnico ed ausiliario della scuola: 

a) prestazioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. a1) (scrutini esami ecc.)  

b) prestazioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. c1) (impianti e apparecchiature)  

 

ARTICOLO 2 Contingenti 

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

figure professionali: 

a) scrutini, esami ecc. 
docente (tutti i docenti necessari), tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10, 
comma 6, lett. d) ed e), n. 1 assistente amministrativo, n. 1 assistente tecnico in 
rapporto alle specifiche aree di competenza, n. 1 collaboratore scolastico per le 
attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della 
scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale;  

b) impianti e apparecchiature 
n. 1 assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, n. 1 
collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse;  
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ARTICOLO 3 Criteri di individuazione 

Il Dirigente Scolastico individuerà i nominativi del personale tenuto a garantire i servizi 

minimi di cui sopra e in funzione dei settori lavorativi, utilizzando i seguenti criteri: 

1. disponibilità individuale. 

2. turnazione alfabetica, con estrazione all’inizio dell’anno scolastico della lettera da 

cui far partire la turnazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dottor Angelo Parodi 


