
 
Prot. 569/II.10                                      Guidonia Montecelio, 22/01/2021 

 

Circolare n.151 
Ai sigg. genitori 

Agli alunni 
Al DSGA 

A tutto il personale docente e ATA 
Sedi 

Sito scuola 
 

Oggetto: 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 

 
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 21/1/2021 (“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:  
ISTRUZIONE SCOLASTICA: attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento 

degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;  
EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI 

SOSTENTAMENTO: 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. (Contingente: DSGA o n. 1 assistente amministrativo). 

In qualsiasi periodo dell'anno scolastico, non costituiscono prestazioni indispensabili 
l’apertura della scuola, né la generica vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o di 
tutti i plessi. Pertanto non potranno essere formati contingenti ATA per assicurare tali 
attività e i collaboratori scolastici eventualmente in sciopero non potranno essere sostituiti 
nelle loro mansioni giornaliere con altro personale in servizio nel plesso o in altri plessi 
dell’istituto.  

 
ARTICOLO 2 - Contingenti 
Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 1 è indispensabile la presenza delle 

seguenti figure professionali: 
ISTRUZIONE SCOLASTICA: i docenti dei consigli delle classi coinvolte; n. 1 assistente 

amministrativo; n. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza; n. 1 
collaboratore scolastico; 

EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI 
SOSTENTAMENTO: DSGA o n. 1 assistente amministrativo. 

 
ARTICOLO 3 - Criteri di individuazione 
I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni 

indispensabili sono i seguenti: le unità di personale ATA comandate, di cui al precedente 
comma, saranno individuate dal Dirigente Scolastico, prioritariamente tra il personale che 
non dichiara la sua adesione allo sciopero e comunque, tra il personale in servizio, a 
rotazione partendo l’ordine alfabetico. 

 
Guidonia Montecelio (Roma), 22 gennaio 2021 
 

              Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Lombardi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 


