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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

   Visto l’”Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento 
e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto istruzione e ricerca” sottoscritto il 2 dicembre 
2020 dall’ARAN e dalle OO.SS ammesse alle trattative nazionali, che sostituisce l’allegato al Ccnl 1998/2001 
del 26 maggio 1999 attuando le disposizioni in materia di servizi pubblici essenziali da garantire in caso di 
sciopero contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 
2000, n. 83. 

   Visto il protocollo, concordato con le Organizzazioni sindacali rappresentative, finalizzato alla 
individuazione dei servizi essenziali da garantire nell’Istituto in caso di sciopero, il numero dei lavoratori 
interessati e i criteri di individuazione dei lavoratori medesimi, così come previsto dal comma 2 dell’art. 3 dei 
citato Accordo. 
 
Emana il seguente  
 

REGOLAMENTO 
PER LA GARANZIA DEI SERVIZI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO 

 
1. Le prestazioni essenziali indicate nel comma 2 dell’art. 2 dell'Accordo nazionale sottoscritto il 2/12/2020 fra 
ARAN e OO.SS. rappresentative, in quanto effettivamente presenti nell’Istituto sono le seguenti: 

a. effettuazione degli scrutini finali e degli esami di idoneità: docenti interessati, un assistente amministrativo, 

un assistente tecnico, un collaboratore scolastico;  

b. svolgimento degli esami finali conclusivi dei cicli d'istruzione: docenti interessati, un assistente 

amministrativo, un assistente tecnico, un collaboratore scolastico; 

c. pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato ivi compreso il versamento dei 

contributi previdenziali e dei connessi adempimenti: il/la DSGA, un assistente amministrativo, un 

collaboratore scolastico.  

2. I criteri di individuazione sono i seguenti: 
a. Richiesta volontaria;  
b. Sorteggio.  

Tali criteri saranno comunque applicati in modo da garantire la rotazione degli incarichi. Si precisa che, a questo 
scopo, nel caso si ricorra al criterio b), dopo il primo sorteggio i nominativi estratti non verranno inseriti nel 
successivo e così via fino alla effettiva rotazione. 
 
3. Secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 3 dell’Accordo, 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 e applicando i criteri di cui al punto precedente, i nominativi del personale in servizio da 
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includere nei contingenti. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque 
giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno 
successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà̀ di aderire allo sciopero già manifestata con 
la citata comunicazione, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. 
L’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. 
 
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento di Istituto si farà riferimento all’Accordo nazionale. 
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