
 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale 

Maida (CZ)  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 

Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida 

Via Ottorino De Fiore -  88025 Maida (CZ) 
C.M.  CZIC82900N / C.F. 82007130790 

e-mail czic82900n@istruzione.it   pec  czic82900n@pec.istruzione.it  Tel. 0968/751016 
 

 

1 

 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

I.C. Maida 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 146/90; 

VISTO il D. lgs 165/01; 

VISTO l’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E 

SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI 

SCIOPERO siglato il 2/12/2020; 

VISTO  il “Protocollo d’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” prot. n. 701 del 15.02.2021; 

EMANA IL SEGUENTE  

REGOLAMENTO DI ISTITUTO IN CASO DI SCIOPERO 

Art. 1 – Elementi oggetto del Regolamento  

• Accordo: ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI 

SCIOPERO siglato il 2/12/2020 dalle OO.SS. rappresentative a livello nazionale del comparto 

Istruzione e l’ARAN; 

• gli elementi oggetto dell’Accordo, sono riportati in tabella con i riferimenti all’articolato 

dell’Accordo.  

Sono riportati in tabella solo gli elementi pertinenti a codesta Istituzione scolastica 

 

SERVIZI PUBBLICI 

ESSENZIALI (art. 2) 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI 

(art. 2) 

TIPOLOGIA CONTINGENTI 

(art. 3) 

a) istruzione scolastica con 

particolare riferimento agli 

asili nido, scuole 

dell'Infanzia e primaria, 

a1) scrutini ed esami finali, esami di 

idoneità 

docente, assistente 

amministrativo, assistente tecnico 

in rapporto alle specifiche aree di 

competenza, collaboratore 
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Art. 2 – Contingenti minimi  

In tabella sono riportati i contingenti minimi definiti per questa Istituzione scolastica con i rispettivi 

criteri di individuazione:  

 

PRESTAZIONI 

INDISPENSABILI  
CONTINGENTI minimi  

Unità di personale 

(quantitativi 

presunti) 

Criterio di 

individuazione  

a1) scrutini finali, esami finali, 

esami di idoneità 

Docenti:  

tutti i docenti del CdC;  
tutti nessuno 

Assistente 

amministrativo  
1 

- Volontario 

- Ordine grad.per 

ordine alfab. 

- A turnazione  

 
Collaboratore scolastico 1 

d1) 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 

Direttore dei servizi 

generali ed 

amministrativi                

1 Nessuno  

Assistente 

amministrativo 
2 

- Volontario 

- Ordine grad.per 

ordine alfab. 

- A turnazione  

 

scrutini ed esami finali scolastico 

d) erogazione di assegni e 

di indennità con funzione di 

sostentamento.  

d1) 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.  

direttore dei servizi generali ed 

amministrativi e/o assistente 

amministrativo, collaboratore 

scolastico. 
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connessi adempimenti. 

Collaboratore scolastico 1 

- Volontario 

- Ordine grad. Per 

ordine alfab. 

- A turnazione  

 

 

Art. 3 – Criteri di individuazione dei contingenti minimi.  

I criteri di individuazione del personale per i contingenti minimi sono i seguenti: 

1. Volontarietà; 

2. Ordine della graduatoria per ordine alfabetico, in presenza di personale a tempo determinato; 

3. Rotazione del personale escludendo dall’individuazione, tramite ordine della graduatoria, il personale 

individuato nel contingente nella precedente azione di sciopero. 

 

 

 

Maida, lì 15 febbraio 2021 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe De Vita 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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