MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Al PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
SEDI
Sito web - Bacheca sindacale
Prot. n.1653/II.10
del 19.02.2021

REGOLAMENTO
per l’attuazione del Protocollo d’intesa per l’individuazione dei Servizi essenziali in caso di sciopero
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 3 febbraio 2021 , prot. n. 1055/II.10 , con le OO.SS. territoriali (“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

Le prestazioni indispensabili sono le seguenti:
1.

Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali
nonché degli esami di idoneità
Nota bene: In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di
sciopero nell’Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non
devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque
giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono
differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli
esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un
differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

2.

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

ARTICOLO 2 Contingenti

Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti figure
professionali:
Per le attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli
esami di idoneità
Sede centrale: I.T.E. “G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425
Sede associata: I.P.I.A. ”E. Fermi” (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090
Sede associata: I.T. C.A.T. “B. Tallini” (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615
Codice Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it
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I docenti del Consiglio di classe interessato/Commissioni
1 assistente amministrativo
1 assistente tecnico informatico (per sede)
1 collaboratore scolastico (per sede)
Per gli 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

Il DSGA o 1 Assistente Amministrativo
1 Collaboratore scolastico

ARTICOLO 3 Criteri di individuazione
I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:
Volontarietà e, in subordine, rotazione a partire dall’ultima posizione nella graduatoria interna di istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossella Monti
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3,c.2 della L. 39/93

Sede centrale: I.T.E. “G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425
Sede associata: I.P.I.A. ”E. Fermi” (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090
Sede associata: I.T. C.A.T. “B. Tallini” (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615
Codice Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it

