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A.S. 2020/2021 
 

PROTOCOLLO DI INTESA  
previsto dall’art. 3, comma 2, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero. 
 

 

A seguito di incontro on line tramite piattaforma Microsoft Teams, viene concordato il presente protocollo di 

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

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, 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 e i criteri di individuazione dei medesimi. 

 

Sono presenti: 

a) la delegazione di parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico prof.ssa 

Alessandra NARDONI  

b) la delegazione di parte sindacale:  

 
               OO.SS. Territoriali 

FLC  CGIL                           rappresentata da SCIALO’ Bianca Maria 

   

CISL SCUOLA                    rappresentata da CIOTOLI Paolo (delegato)            

UIL SCUOLA RUA            rappresentata da ROSSI Rossella (delegato) 
 

GILDA – UNAMS              rappresentata da GUIDA Aldo 

SNALS-CONFSAL             rappresentata da………………………………………………… 

ANIEF                                 rappresentata da FIDONE Giuseppe Andrea 

 
RICHIAMATI 

- il Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto il 30 novembre 2018 (validità triennale) contenente la materia 

de quo 
 

- il Piano Annuale delle Attività del personale ATA contenente la materia de quo 

 

VISTI  

l’art. 2, comma 2, dell’Accordo, che individua le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero nelle 

istituzioni scolastiche; 

 

l’art. 3, comma 1, che definisce le figure necessarie ad assicurare i suddetti servizi; 

IISCeccano

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 

Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio 

 
 

Istituto certificato 
   ISO 9001 
Reg. n. CH-50059 

Istituto di Istruzione Superiore Ceccano 
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RITENUTO di poter condividere la raccomandazione presente all’art. 3, comma 2, dell’Accordo a privilegiare tra 

i criteri di individuazione la volontarietà e, in subordine, la rotazione e a utilizzare il numero minimo necessario di 

lavoratori; 
 

Le parti CONCORDANO di individuare i seguenti contingenti di personale e i seguenti criteri di individuazione, 

come indicato nell’allegata tabella: 
 

 

  

ISTRUZIONE 

  

FIGURE PROFESSIONALI 

  

NUMERO 

  

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 

attività, dirette e strumentali, 

riguardanti lo svolgimento degli 

scrutini intermedi e finali, degli 

esami finali nonché degli esami 

di idoneità 

Docente 
Tutti i docenti del consiglio di classe 
interessato 

 

Assistente amministrativo 

Assistente tecnico 

Collaboratore scolastico 

N. 1 assistente amministrativo 

N. 1 assistente tecnico informatico 

N. 1 collaboratore scolastico per l’apertura e 

la vigilanza dell’ingresso 

Per ogni sede ove si svolgono scrutini o 

esami 

 

volontarietà dei lavoratori (in caso di più 
volontari si ricorrerà al sorteggio) 
 
in mancanza di volontari, si procederà 
mediante rotazione del personale a Tempo 
Indeterminato sulla base  di  un  elenco 
alfabetico; a tal fine ad inizio anno sarà 
estratta lettera alfabetica da parte di una 
commissione formata dalla RSU. Saranno 
comunque esclusi i nominativi di quanti 
siano già stati individuati in precedenti 
azioni di sciopero nel medesimo anno 
scolastico 
  

in base alle mansioni degli assistenti 
amministrativi Area Alunni ed individuando 
le procedure urgenti (esami e scrutini) 
  
in base alle mansioni degli assistenti tecnici 

ENERGIA IMPIANTI 

SICUREZZA 
FIGURE PROFESSIONALI NUMERO CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 

vigilanza degli impianti e delle 

apparecchiature, laddove 

l’interruzione del funzionamento 

comporti danni alle persone o 

alle apparecchiature stesse 

Assistente tecnico 

Collaboratore scolastico 

N. 1 Assistente tecnico 

N. 1 Collaboratore scolastico 

 

volontarietà dei lavoratori (in caso di più 
volontari si ricorrerà al sorteggio) 
 
in mancanza di volontari, si procederà 
mediante rotazione del personale a Tempo 
Indeterminato sulla base  di  un  elenco 
alfabetico; a tal fine ad inizio anno sarà 
estratta lettera alfabetica da parte di una 
commissione formata dalla RSU. Saranno 
comunque esclusi i nominativi di quanti 
siano già stati individuati in precedenti 
azioni di sciopero nel medesimo anno 
scolastico 
  
in base alle mansioni degli assistenti tecnici 

EROGAZIONE ASSEGNI 

INDENNITA’ 
FIGURE PROFESSIONALI NUMERO CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 

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. 

DSGA 
 

oppure 
 

Assistente amministrativo 
 
Collaboratore scolastico 

DSGA  
 

oppure  
 

N. 1 Assistente amministrativo 
 
 

N. 1 Collaboratore scolastico 

Responsabile del servizio 
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Sottoscritto il …………………….. 
 

                                                                           Le parti 
 
Il Dirigente Scolastico Alessandra NARDONI                                                      

 

               OO.SS. Territoriali 

FLC  CGIL             
   

CISL SCUOLA                  

UIL SCUOLA  RUA           

 

GILDA – UNAMS               

SNALS-CONFSAL              

ANIEF                                  



 

 

 


