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PROTOCOLLO DI INTESA FRA DIRIGENTE SCOLASTICO E ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE 

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 

INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI 

INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO 

 

Il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 15:30 in modalità a distanza tramite piattaforma Meet di G Suite for 

Education virtualmente collegati con l’Ufficio del Dirigente Scolastico tramite link 

https://meet.google.com/edf-izhd-pip tra: 

il Dirigente Scolastico protempore dell’I.C. Giovanni XXIII di Terrasini nella persona del prof. Attilio Grisafi e 

la seguente Organizzazione Sindacale rappresentativa del comparto Istruzione e Ricerca: 

 

CISL FSUR rappresentata da Maria Caterina Raia 

 

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

procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero (d’ora in poi “Accordo”),  

 

SI STIPULA 

 

il presente protocollo di intesa finalizzato a 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. 

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

sciopero nelle istituzioni scolastiche; 

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

CONSIDERATO che nell’a.s. 2020/2021 presso l’Istituto Comprensivo ‘Giovanni XXIII’ di Terrasini risultano 

funzionanti n. 1 plesso di Scuola Secondaria, n. 1 plesso di Scuola Primaria e che quattro classi della Scuola 

Primaria sono ospitate presso la sede del ‘Centro Diurno’ di via Calarossa in Terrasini; 

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 a individuare i seguenti contingenti minimi di personale e i seguenti criteri di 

individuazione, come indicato nella seguente tabella: 

http://icgiovanni23terrasini.edu.it/
https://meet.google.com/edf-izhd-pip
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A. ISTRUZIONE SCOLASTICA FIGURE PROFESSIONALI NUMERO CRITERI 

INDIVIDUAZIONE 

Attività, dirette e strumentali, 

riguardanti lo svolgimento degli 

scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità (punto 

a1 dell’Accordo) 

Docente 

 

tutti i docenti coinvolti 

nello scrutinio, negli 

esami finali e negli 

esami di idoneità. 

1. disponibilità da 

parte del personale 

che ha dichiarato la 

non adesione allo 

sciopero; 

 

2. rotazione a 

partire dall’ultima 

posizione occupata 

in graduatoria 

interna d’istituto 

integrata con 

personale in 

organico di fatto. 

 

Assistente Amministrativo 

e tecnico 

 

1 

Collaboratore Scolastico 1 

per l’apertura e la chiusura 

dei locali e la vigilanza 

all’ingresso 

 

D. EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI 

INDENNITÀ CON FUNZIONE DI 

SOSTENTAMENTO  

FIGURE 

PROFESSIONALI 

NUMERO CRITERI 

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 e i 

connessi adempimenti (punto d1 

dell’Accordo). 

DSGA e/o 

Assistente 

Amministrativo  

1 (escluso DSGA) 

1. disponibilità da 

parte del personale 

che ha dichiarato la 

non adesione allo 

sciopero; 

2. rotazione a partire 

dall’ultima posizione 

occupata in 

graduatoria interna 

d’istituto integrata 

con personale in 

organico di fatto. 

 

Collaboratore 

scolastico 
1 

per l’apertura e la 

chiusura dei locali e la 

vigilanza all’ingresso 

 

http://icgiovanni23terrasini.edu.it/
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Terrasini, 11 febbraio 2021 

 

Per la parte pubblica:  

  

il Dirigente scolastico 

Prof. Attilio Grisafi 

(firmato digitalmente) 

 

Per le Organizzazioni Sindacali: 

CISL FSUR  

Maria Caterina Raia (in videoconferenza) 

 

http://icgiovanni23terrasini.edu.it/

