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LICEO CLASSICO STATALE UMBERTO I NAPOLI -PROTOCOLLO N. 00001546  A/26 – DEL  01 MARZO 2021 

 

REGOLAMENTO D‘ISTITUTO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD ASSICURARE LE 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI 

IN CASO DI SCIOPERO 

 

 
 

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; 

VISTO il protocollo di intesa tra il dirigente scolastico del Liceo Classico Statale Umberto I e le 

organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 10/02/2021; 

 

EMANA 

Il seguente regolamento di applicazione del “PROTOCOLLO D’INTESA” sottoscritto tra il Dirigente Scolastico 
e le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’Accordo. 

 

ARTICOLO 1 - Prestazioni indispensabili 

Tenuto conto della tipologia di questa istituzione scolastica, si individuano le seguenti prestazioni 

indispensabili da assicurare da parte del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario della 

scuola: 

Ai sensi  della L. n. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali nelle Istituzioni scolastiche ed 
educative sono: 

a) istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall’art. 1, comma 2, 

lett. d) della L. n. 146/1990; 

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 
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scolastico; 

d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento. 

In particolare : 

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA 

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità; 

B) IGIENE, SANITÀ E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA DELLE 

PERSONE  

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 

 

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 

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti 

danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 

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. 

ARTICOLO 2 - Contingenti 

Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti figure 

professionali: 

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, 
degli esami finali nonché degli esami di idoneità: 

-  

o n 2. assistenti amministrativi; 
o nr 1. assistenti tecnici in rapporto alle specifiche aree di competenza; 
o nr 4 collaboratori scolastici per l’uso dei locali interessati, per 

l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso 
principale 

 
- raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi prodotti dai 
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laboratori didattici: 
 

o nr 1. assistenti tecnici del reparto o del laboratorio 

o nr 1. collaboratori scolastici ai soli fini di garantire l’accesso ai locali 
interessati 

 
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: 

o Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

o Nr 2 assistenti amministrativi. 

 

ARTICOLO 3 - Criteri di individuazione 

Il Dirigente Scolastico individuerà i nominativi del personale tenuto a garantire i servizi minimi di cui 

sopra e in funzione dei settori lavorativi, utilizzando i seguenti criteri: 

1. VOLONTARIETA’. 

2. ROTAZIONE- Ovvero turnazione alfabetica, con estrazione all’inizio dell’anno scolastico della 

lettera da cui far partire la turnazione. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Carlo Antonelli. 

  Firma autografa apposta sull'originale 
cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa 

del nominativo 
del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 

39/1993 
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