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PROTOCOLLO DI INTESA FRA DIRIGENTE SCOLASTICO E ORGANIZZ~ZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD ASSICURARE LE
PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

Il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Como Borgovico prof.ssaGraziaMiccolis
e

le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca:
• I

CISLFSURrappresentata da...J.~~ C......j/' .. /t '''-
'\

FLCCGILrappresentata da ...
FED.UILSCUOLARUArappresentata da ...~/PI<élo fr,6"::> r o« c I/} ..

SNALSCONFSALrappresentata da... :-~1-1.1.. I) f) T o ~ ?R,E:::>I i e I o t)11U U. \.

FED.GILDAUNAMSrappresentata da ...
ANIEFrappresentata da ...

considerato l'articolo 3, comma 2 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei sbrvizi pubblici essenzialie
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione 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
(d'ora in poi "Accordo"), in data 08/02/2021

stipulano
il presente protocollo di intesa.

Articolo 1.Campo di applicazione e durata del presente accordo
1. Il presente protocollo di intesa determina il numero dei lavoratori necessariad assicurare le pre

stazioni indispensabili di cui all'articolo 2 dell'Accordo e i criteri di indivi1duazionedegli stessi, te
nuto conto di quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, lettere a) - h) del medesimo Accordo.

2. Ladeterminazione del numero dei lavoratori necessariad assicurare le prestazioni indispensabili
formulata nel presente protocollo si basasull'organico generalmente assegnatoall'Istituto. Essaè
valida fino alla sottoscrizione del successivo,fermo restando che, nel casodi sostanziali modifiche
all'organico, le parti valutano l'eventuale rimodulazione dei contingenti l1[linimi.

3. Il Dirigente scolastico provvede ad emanare il regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3
dell'Accordo, sulla basedel presente protocollo d'intesa e nel rispetto dell'Accordo stesso.

Articolo 2. Prestazioni indispensabili
Leprestazioni indispensabili sono:
1. Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali

nonché degli esami di idoneità.
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2. Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile
una adeguata sostituzione del servizio.

3. Raccolta,allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici e/o nocivi
4. Adempimenti necessariper assicurare il pagamento degli stipendi, e/o degli assegnidi indennità

con funzione di sostentamento, per il periodo di tempo strettamente necessario, ivi compreso il
versamento dei contributi previdenziali e i connessiadempimenti

Articolo 3. Contingenti
Tenuto conto che l'Istituto Comprensivo Como Borgovico è costituito da 8 plessi, di cui tre plessi di
Scuoladell'Infanzia, tre plessi di ScuolaPrimaria e una sede di ScuolaSecondariadi primo grado con
una succursale, il contingente minimo di personale è identificato come segue:

1. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto l, è indispensabile la presenza delle se
guenti figure professionali:
• DOCENTI,tenuto conto di quanto previsto dall'articolo lO, comma 6, lettere d) ed e): tutti i do
centi coinvolti nello scrutinio finale propedeutico agli esami conclusivi, negli esami finali e negli
esami di idoneità;

.ASSISTENTIAMMINISTRATIVIn. 1
• COLLABORATORESCOLASTICOn. 1per turno (mattino e pomeriggio) per ciascunplessodove si
svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità

2. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto 2, è indispensabile la presenza delle se
guenti figure professionali:
• COLLABORATORESCOLASTICOn. 1per ciascun plesso dove è funzionante il servizio di refezio
ne

3. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto 3, è indispensabile la presenza delle se
guenti figure professionali:
• COLLABORATORESCOLASTICOn. 1 per plesso (ove si riscontri la necessità)

4. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto 4, è indispensabile la presenza delle se
guenti figure professionali:
• DIRETIOREDEISERVIZIGENERALIEDAMMINISTRATIVIe/o ASSISTENTEAMMINISTRATIVOn.
1

• ASSISTENTIAMMINISTRATIVIn. 1
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I

Articolo 4. Criteri di individuazione
I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i se-
guenti: I

a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero
b. sorteggio della lettera iniziale del cognome e successivo scorrimento (sempre rispettando il prin

cipio di rotazione)

Como, 09/02/2021

Per la parte pubblica:

Il Dirigente scolastico prof.ssa Grazia Miccolis

Per le Organizzazioni sindacali:

CISL FSUR

FLCCGIL

FED.UIL SCUOLARUA

SNALSCONFSAL

FED.GILDA UNAMS

ANIEF


