
 
 

Circolare n. 72                                                 

 (rinvenibile anche nel sito http://www.icnelsonmandela.edu.it) 

 

A tutto il personale (docente ed ATA) dell’Istituto Comprensivo 

Al DSGA 
 

Oggetto: Regolamento prestazioni indispensabili in caso di sciopero. 

 

La legge 146 del 1990 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui quelli 
concernenti "l'istruzione pubblica") il dirigente scolastico formi un gruppo minimo (contingente) di 

lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). 

In materia il 2.12.2020 è stato sottoscritto dall'A.Ra.N. e dalle organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl 
Fsur, Uil Scuola Rua, Gilda Unams, Snals Confsal e Anief uno specifico "Accordo nazionale" (in 
sostituzione di quello del 3.3.1999) riguardante il Comparto "Istruzione e Ricerca". Tale accordo è 
stato recepito dalla "Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 
pubblici essenziali" con delibera del 17.12.2020, atto pubblicato successivamente nella Gazzetta 
Ufficiale n. 8 del 12.1.2021 (Serie Generale). 

Il comma 2 dell'art. 3 del su indicato "Accordo nazionale" del 2.12.2020 prevede che presso ogni 

istituzione scolastica il dirigente scolastico e le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali 
rappresentative (in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del decreto 
legislativo n. 165/2001) individuino in un apposito "Protocollo di Intesa" il numero dei lavoratori 
interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi. Detto "Protocollo di Intesa" per la nostra 
istituzione scolastica è stato sottoscritto martedì scorso, 9 febbraio. 

Il comma 3 dell'art. 3 del su indicato "Accordo nazionale" prevede, infine, che il dirigente scolastico 

emani un apposito Regolamento in materia tenendo ovviamente conto sia delle disposizioni 
inserite nell'"Accordo nazionale" sia di quanto indicato nel "Protocollo di Intesa". 

Si invia, pertanto, in allegato alla presente, per conoscenza e norma, il Regolamento composto dai 
seguenti articoli:  

 art. 1, "Prestazioni indispensabili";  

 art. 2, "Contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili";  

 art. 3, "Operazioni di scrutinio ed esami finali. Limite ore individuali";  

 art. 4, "Criteri di individuazione del personale";  

 art. 5, "Comunicazione del personale in occasione dello sciopero";  

 art. 6, "Periodi di franchigia"; 

 art. 7, "Norme finali". 
 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                     prof.ssa Fabiola Conte 

  

                                                                                                                               Firma sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, co. 2, legge 39/1993 

 




