DIREZIONE DIDATTICA – I CIRCOLO “N. SPEDALIERI” – BRONTE
CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE
COD.MECC. CTEE04700L

Oggetto: Regolamento ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero (da ora Accordo).
Visto
Visto
Tenuto conto
Vista

l’art. 2, comma 2, dell’Accordo, che individua le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero
nelle istituzioni scolastiche;
l’art. 3, comma 1, che definisce le figure necessarie ad assicurare i suddetti servizi;
che nell’anno scolastico presso l’istituzione scolastica risultano funzionanti n. 4 sedi con n. 54 docenti, n. 15
collaboratori scolastici, n.1 DSGA, n. 4 assistenti amministrativi;
la stipula del protocollo d’intesa del 08/02/2021 assunto al protocollo in data 19/02/2021 n.1012
Emana il presente regolamento
Art. 1
Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero (da ora Accordo).
Art. 2
Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all’art.2, comma 2, dell’Accordo
Nazionale 2 dicembre 2020
A) ISTRUZIONE SCOLASTICA
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, nonché degli esami di idoneità.
I tempi e la durata delle azioni di sciopero nell’Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono disciplinate
dall’art 10, comma 6, lettere d) ed e)
PERSONALE
ASSISTENTE AMMINISTRATIVI
COLLABORATORE SCOLASTICO

UNITÀ
1
1 per attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della
scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.

a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata
sostituzione del servizio
PERSONALE
COLLABORATORE SCOLASTICO

UNITÀ
2 per la sede centrale
1 per i plessi

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.
PERSONALE
DSGA
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE SCOLASTICO

UNITÀ
1
1
1 che consenta l’apertura della scuola durante l’erogazione del servizio.

Art. 3
Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili
Le unità da includere nel contingente sono individuate sulla base dei seguenti criteri:
a) disponibilità dei lavoratori, in caso di più volontari si farà ricorso al sorteggio;
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b) in mancanza di volontari, mediante rotazione dei lavoratori secondo l’ordine alfabetico.
Art.4
Adempimenti in caso di sciopero
Comunicazione al personale e alle famiglie, dichiarazione di adesione/non adesione
a. COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E INTENZIONI DEL LAVORATORE
In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico:
con avviso sul sito, comunica la data dello sciopero con l’indicazione delle organizzazioni sindacali che lo hanno proclamato, le
motivazioni dello sciopero e invitano il personale a comunicare in forma scritta, anche via e‐mail, almeno due giorni prima dello
sciopero, la propria intenzione di:
aderire allo sciopero;
non aderirvi;
non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo
Un’eventuale dichiarazione di adesione allo sciopero è irrevocabile.
Art. 5
Misure organizzative
Il Dirigente Scolastico, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, adotterà le misure organizzative utili per garantire
l’erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro:
a. disporre variazioni all’orario scolastico, che saranno comunicate alle famiglie nei giorni antecedenti, mediante avviso
pubblicato sul sito dell’Istituto;
b. cambiamenti e riorganizzazioni di sezioni/ classi, allo scopo di assicurare la mera vigilanza sugli studenti.
In ogni caso, gli alunni che si presentano a scuola o che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, saranno comunque
accolti, tranne l’eventualità in cui non sia possibile in alcun modo procedere all’apertura del plesso per mancanza totale del
personale in servizio.
In tali circostanze, l’obbligo di sorveglianza diventa preminente rispetto a quello dell’insegnamento.
A tale obbligo è soggetto anche il personale collaboratore scolastico.
Allegati al regolamento:
1.modulo comunicazione sciopero per il personale (all.1)
2.dichiarazione del personale (all. 2)
3.modulo comunicazione alle famiglie (all.3)

La Dirigente Scolastica
Grazia Emmanuele
Documento firmato digitalmente
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Allegato 1
Al personale in servizio nell’Istituto
LORO SEDI
Oggetto: Sciopero ……………………………………………………………
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto;
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre
2020,: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il
personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della
proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver
ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta
sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici
riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”;
SI INVITANO
le SS.LL. a rendere entro il ……………….la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, anche via mail,
utilizzando il modello allegato alla presente.
La Dirigente Scolastica
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Allegato 2
Alla Dirigente Scolastica
Circolo Didattico “N. Spedalieri”
Bronte
ctee04700l@istruzione.it

Oggetto: Dichiarazione del personale ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di
sciopero firmato il 2 dicembre 2020.
_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in
qualità di _________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la
presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga
DICHIARA
 la propria intenzione di aderire allo sciopero
 la propria intenzione di non aderire allo sciopero
 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero
In fede
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All.3
Ai genitori
Sito
Oggetto: comunicazione sciopero del ……………indetto dalle seguenti
OO.SS…………………………………………
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di
sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà il ………………………per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, docente e
ATA, in servizio nell’istituto;
b) MOTIVAZIONI
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in
oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in
oggetto, presso questa istituzione scolastica:
 non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità
sono state individuate le seguenti prestazioni indispensabili:
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che la scuola
potrà/non potrà garantire regolarmente i servizi.
Si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima
accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure
adottate per la riorganizzazione del servizio.
La pubblicazione sul sito equivale a notifica agli interessati
La Dirigente Scolastica
Grazia Emmanuele

Piazza N. Spedalieri 8 – 95034 Bronte - Tel. 095/691240 - Fax 095/7722902
Cod. Fiscale 80013070877 – Codice Univoco ufficio: UFCEHB
PEO: ctee04700l@istruzione.it- Pec: ctee04700l@pec.istruzione.it
www.cdspedalieribronte.edu.it

