
PROTOCOi.LO DI INTESA FRA DIRIGENTE SCOLASTICO E ORGANIZZAZIONI
SINDACALj RAPPSESENiT. ATIVE DEL COtr!pARTa rSrplJZtOf,tE E RICaRC.A
PER L'!NDIVIDUAZ!OfJE Di:! CCNTTNGENTi Dt pERSONALÉ NECESSART AD

ASS'CI.]3,AÌE L.E PRÉSTAZ!CNI !N D!S PE I'JSAB ILi

Iil! CASO Di SCIOPERO

lldirigente scolastico e le oroatizzazione sinclacali raopresentaiive dej comcartc istruzione
e rlcerca Considerato lArlico!.'t. Co/rìrna'/ dFlr'É.Carc'? ttt:là nÒt-,à d. oe:arr,u Aei "eiriipubblici e!ìsenziaii e !ul:e nrocedurc a, re,.fiecldameù) e ca^crliaz,"ne dr sclbpero siglato in
data 2 dicembre 202Ò t!'a re rapofesentarlze sìndacari e |ARAN Eubtriicato neira Gazzetta
Ufficiale n. I de! 12 §ennaio 2tt21 (d'ora ii: 0c! ,AccarriÒ,). in.tata 04/C2l2{-121 slipulano ii
Dresente O.otocc{i. d ,^te<.,

Atlicalo 1. Campo di apolicazione e dilrata del presente accordo
1. ll Dresente protocoilo di intesa determina il nurne!.o dei lavo!.atori 4ecessari ad assicurare

le prestazioni indisDensaba!! di cui a!l'articolo 2 dell'Accorde e ic.iteir di ilrdividuazione
Ce,qli stessi. tenulo conto di cuanto statrilito nell,adicolo i, corilma i. lettere a) _ h) del
medesi.no Ac.orC,)

2. La determ'nazione del numero dei lavoaatori necessari ad assicurare le prestazioni
indispensab,li fori,rulate nel piesenie piotocollo si basa suil,o.qanico assegnato per
i'anno scolastico in corso. Essa è val'da fino atla sottoscrizione ìei successivo. fermo
restando che. nel caso dì modifiche all,orga ico, le c"Éi valltano j,eveqluale
rinlodulazio je dei contingenti rninimi

3. ll dirigente scolastico prowede ad emarare il regolamento pre\,,istc da!l,articolo 2, comma
3 dell'A,ccordo, sul,a base del presente D!.otocollo d,;nlesa e nel rlspett{,, dell,Accordo
Nazionale Cer 0?/121202rJ.

Att\colo 2. p re sta zi o n i i n d i s p en s a b i I i
1. Le prestazioni indìspensabili sono:

i. attività, dirette e strumentali, riguardantilo svolgimento degliscrutinifinali, degliesami
finali nonché degliesamidi idoneìtà founto al dell,Accodc);

!1. vigilanza sui minor.i dLlrante iservlzi di refezione, ove fu:.lzionart;, nei casi in cu! non
sia pcssibile un3 adequala soslit:zicne {e! seryizie;

IìI,IGIENE, SANITÀ 5 AlTiViTÀ 4SSiSTINZiAL-! A TUTELA DELL'INTEGRITÀ FIS!CA
DELLE PERSONE

lV. servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche Ettraverso la
fornitu! Ci pasti f!'eddio Freconfezionati;

V- adernpimenti necessari per assic!-lrare il oaganerto Cegli stipendi e delte pensioni Der
;l periodo aii iemrc stréttamente necessar;a in !lase aj!a o!.genizzazlcre dÈlle singole
istituzioni Scolestich(ì, ivt comp eso !l versa..enlo dei conttibuti crevidenziali e i

connessi adernpimenti (ounto d1 deil'Accordo).

Articolo 3. Contingenti
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1. Per garantire le prestazioni di cu, all,articolo 2, punto l, è indispensabile la presenza delle
seguenti figure professionali:

" DOCEflTi, tenuto conto di quanto p.ev;sto dal!,articalo 10, comma 6, lettere d,) ed
e): tutli i docenti coinyoltì nelio scrutin!o, neg!i esami!ìnali e negli esami di idcreità;

. ASSISTENTI Al\jliUINISTRATIV| n. 1

c COLTABORATORE SCOLASTICO n. 1 per c;ascun Dlesso dave si svolgono gli
scrutini c gliesernifinali o oii esairìi di idoneltà.

2. Per garantire le prestazioni di cui all'articoio 2, punto ll, è indispensabile ia lresenza delle
seguenti fiqure professicnali:

. COLLABORATORE SCOLASTICo n. 1

3. Per garantire le prestazicni di cui ell,articolo 2, puntc lll. è irdispensabite la presenza
delle seguenti figure proressionali:

ò COLLABORATORÈ SCOLAST|CC E DEI SERVIZI n. ì
4. Per gerantire le prestazioni di cui all'aÉicolo 2, puntc V, è indispensabile la preseoza dejle

seguenti figure professionali:

. - ASSISTENTE AIT1MINISTRATIVO n. i

. Articolo 4. Criteri di individuazione
'1. I criteri di individuazione der Fersonare necessario a garantire ie piesiazioni indispensabili

sono iseguenti:

a. disponibilità da parte del personale che ha dichiaralo ia non adesione al!o sciopero;

b. rotazione in ordine alfabetico sulla base di una lettera sorteggiata

Ceitanisseita. C4lCZl2r21

Per la parte p!bblica:

il Dirioente scolastico

Pe!^ le Organizzazioni sinrJ=cali:

CISI. TSUR

FLC CGiL

FEDERAZIONE UiL SCI.JOi-A RUA

SIJAI S COI\IFSAL

FEDERAZIOI.!' GIL DA UIIAiVS

AN IEF

,lllaurizio Lofionacc
\Ji
C la"" n; L-----o


