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Cori (LT), lì 01/03/2023 – Prot. n. 2118 del 01/03/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge n. 146/90 
VISTO l’art.22 c.5 del CCNL Istruzione ricerca 2016-2018 
VISTO l’Accordo integrativo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nel comparto istruzione e ricerca, 
sottoscritto tra ARAN e OO.SS in data 02.12.2020, recepito con Delibera della Commissione di 
Garanzia del 17 dicembre 2020 e pubblicato in G.U. – serie Gen. – n. 8 del 12 gennaio 2021 

CONSIDERATO che tale Accordo sostituisce l’Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999 
VISTO l’art. 2 di tale Accordo che evidenzia i servizi pubblici da considerare essenziali nelle Istituzioni 

scolastiche ed educative, i quali sono: 
A) istruzione scolastica 
B) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone 
C) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e 
manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il 
servizio scolastico 
D) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento 

VISTO l’art. 3 dell’Accordo che definisce le figure professionali del personale docente, educativo ed 
A.T.A necessarie a garantire i servizi essenziali nelle istituzioni scolastiche ed educative e, al comma 2, 
prescrive che: “Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali 
rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 165/2001 individuano, in 
un apposito protocollo di intesa, il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i 
quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le 
prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori” 

VISTO il protocollo di intesa  tra il Dirigente Scolastico e le OO.SS. rappresentative concordato in data 
10 febbraio 2021, avente numero di protocollo 723/II.10 del 10.02.2021, sottoscritto dal Dirigente 
Scolastico e dalle OO.SS. rappresentative 

 
IN OCCASIONE 

 
dello sciopero, di cui al prot. n. 26132 del 28/02/2023, indetto per il 08/03/2023 da: 
 
- Slai Cobas per il sindacato di classe: “per l’intera giornata in tutti i settori lavorativi pubblici, privati e 

cooperativi e riguardante tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a sostegno della lotta delle lavoratrici/donne con contratti 
a tempo indeterminato, a tempo determinato, con contratti precari e atipici”, con adesione di USI-CIT, Unione 
Sindacale Italiana e USI Educazione; 

- CUB – Confederazione Unitaria di Base: “di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata. Per i turnisti 
è compreso il primo turno montante”; 

- SISA – Sindacato Indipendente scuola e ambiente: “tutto il personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e 
precario, in Italia e all’estero”; 

- USB – Unione sindacale di base: “tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata” con adesione 
dell’USB PI”; 

- ADL Cobas – Associazione diritti lavoratori: “tutti i settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale 
per l’intera giornata compreso il primo turno montante per i turnisti” 
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in ossequio all’art. 2 Prestazioni indispensabili in qualsiasi periodo dell’anno, del succitato 
regolamento, si precisa che saranno garantire le prestazioni indispensabili presso l’I.C. “C. 
Chiominto” di Cori (LT), individuabili in: 

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 
nonché degli esami di idoneità 

b) 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 

e, nel rispetto del successivo art. 3 - Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni 
indispensabili di cui all’art. 2, co. 2, dell’Accordo Nazionale 2 dicembre 2020 del succitato regolamento, 
per garantire le prestazioni di cui all’art. 2, sarà ritenuta indispensabile la presenza delle seguenti figure 
professionali: 

PERSONALE COINVOLTO 

PERSONALE NUMERO UNITA’ NOTE 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVI 1 Plesso di Amministrazione 

COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

1 
Per il plesso dove si svolgono gli 

scrutini o gli esami finali o gli 
esami di idoneità 

le cui unità da includere nel contingente saranno individuate sulla base dei seguenti criteri: 
a) volontarietà dei lavoratori, in caso di più volontari ricorso al sorteggio; 
b) in mancanza di volontari, mediante rotazione dei lavoratori secondo l’ordine alfabetico. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Pirrò Michela 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 


