
 

 
 

OO.SS. 
FLC CGIL -  LUCIA BAGNOLI scuola.pt@pistoia.tosc.cgil.it 

CISL FSUR -  CATIA FAGIOLI - cislscuolatoscananord@gmail.com 
UIL SCUOLA RUA - Carlo Romanelli - toscana@uilscuola.it 

SNALS CONFSAL -  DI MITA DOMENICO - toscana.pt@snals.it 
 GILDA UNAMS – GIUSEPPE LORENZO - gildaprato.pistoia@gmail.com 

ANIEF – DI PIANO FRANCESCO - pistoia@anief.net 
 

RSU 
DI PIANO FRANCESCO - dpn.fnc@gmail.com 

GIACALONE MARIA - marigiacalone@libero.it 
 

AL DSGA 
ALL’ALBO SINDACALE 

 
       
OGGETTO: CONVOCAZIONE TAVOLO CONTRATTUALE PER LA STIPULA DEL PROTOCOLLO DI INTESA 

PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI IN CASO DI SCIOPERO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

– VISTO l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 
2020, entrato in vigore con la sua pubblicazione nella G.U., serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021; 

– VISTA la Nota n.1275 del 13/01/2021 Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e 
Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 
17 dicembre 2020). 

INVITA 
 

I rappresentanti territoriali delle organizzazioni in indirizzo e la RSU di Istituto ad un incontro in modalità online per il 
giorno giovedì 11 febbraio 2021 alle ore 13:00, al fine di stipulare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
dell’Accordo in G.U, il nuovo protocollo di intesa.  
A tal fine si allega proposta di protocollo di intesa, ai sensi del citato Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del 
Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020, entrato in vigore con la sua pubblicazione nella G.U., 
serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, che prevede la sottoscrizione di apposito protocollo di intesa che indichi: 

– Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all’art. 2 dell’Accordo 
Nazionale 2 dicembre 2020; 

– Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili. 
Qualora impossibilitate a partecipare, si pregano le OO.SS. in indirizzo voler comunicare a mezzo e-mail all’indirizzo 
ptta010004@istruzione.it , laddove ritenuto opportuno e se del caso, il nominativo del Dirigente Sindacale in servizio 
presso questa istituzione scolastica eventualmente delegato alla sottoscrizione dell’accordo.  
 
Pescia (PT), 02/02/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Panico 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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PROTOCOLLO DI INTESA 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 dell’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto 
dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS 

CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020 (Delibera n. 20/303) 
 

 
Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n.8) è stata pubblicata la 
delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l’Accordo nazionale sulle norme 
di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero 
nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, 
UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020 (Delibera n. 20/303); 
Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l’Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999; 
Considerato che, ai sensi dell’art.3, comma 2 dell’Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, 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; 
 
Il giorno _____/_____/_____ alle ore ________ in videoconferenza tra il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico 
Agrario “D. Anzilotti” Prof. Francesco Panico e le seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto 
Istruzione e Ricerca: 

 FLC CGIL   rappresentata da  ________________________________ 

 CISL FSUR   rappresentata da ________________________________ 

 UIL SCUOLA RUA  rappresentata da  ________________________________ 

 SNALS CONFSAL  rappresentata da  ________________________________ 

 GILDA UNAMS  rappresentata da  ________________________________ 

 ANIEF    rappresentata da ________________________________ 
 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
1. Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all’art. 2 

dell’Accordo Nazionale 2 dicembre 2020. 
a. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità: 
i. tutti di docenti del consiglio di classe; 
ii. n. 1 assistente amministrativo (); 
iii. n. 1 assistenti tecnici in rapporto alle specifiche aree di competenza; 
iv. n. 1 collaboratori scolastici per l’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della 

scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale. 
b. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile 

una adeguata sostituzione del servizio: 
i. n. 0 collaboratori scolastici; 

c. vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne:  
i. n. 1 collaboratore scolastico; 
ii. n. 1 educatore (personale educativo); 

d. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi:  
i. n. 1 assistenti tecnici del reparto o del laboratorio eventuale; 
ii. n. 1 collaboratori scolastici ai soli fini di garantire l’accesso ai locali interessati; 

e. servizi di cucina e mensa (nelle istituzioni educative), erogabili anche attraverso la fornitura di pasti 
freddi o preconfezionati: 

i. n. 1 cuochi; 



 

 
 

ii. n. 1 collaboratori scolastici; 
f. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti 

danni alle persone o alle apparecchiature stesse: 
i. n. 1 assistenti tecnici in rapporto alle specifiche aree di competenza; 
ii. n. 1 collaboratori scolastici addetto per le eventuali attività connesse. 

g. attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e 
salvaguardia delle piante delle e all’allevamento del bestiame: 

i. n. 1 assistenti tecnici in rapporto con le specifiche aree di competenza / n. 1 addetti alle 
aziende agrarie; 

ii. n. 1 collaboratori scolastici e dei servizi; 
h. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento 
dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti: 

i. Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 
ii. n. 1 assistenti amministrativi; 
iii. n. 1 collaboratori scolastici. 

2. Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili 
Nell’individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di 
individuazione: 

1. volontarietà; 
2. rotazione in ordine alfabetico. 

3. Operazioni di scrutini ed esami finali 
In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero 
nell’Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate: 

1. gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini non 
finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini 
superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico; 

2. gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali 
non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico 
allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono 
comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla 
scadenza programmata della conclusione. 

4. Applicazione del protocollo di intesa 
Il Dirigente Scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei 
criteri generali indicati ai precedenti punti 1 e 2. 
 
PARTE PUBBLICA  Il Dirigente Scolastico  ______________________________________________________ 

PARTE SINDACALE  FLC CGIL  ______________________________________________________ 

   CISL FSUR   ______________________________________________________ 

   UIL SCUOLA RUA  ______________________________________________________ 

   SNALS CONFSAL  ______________________________________________________ 

   GILDA UNAMS    ______________________________________________________ 

   ANIEF    ______________________________________________________ 
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