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Nocera Umbra, li (ved. segnatura)

Prot. N. (ved.segnatura)

Al personale docente e ATA

Alla RSU 

I.O. Nocera Umbra

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
sulle procedure in caso di sciopero 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lvo 165/2001, in partcolare l’ art. 43

VISTO il DPR n. 275/99 in materia di autonomia delle Isttuuioni  colastcce

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modifcata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 

VISTO il C.C.N.L del comparto Istruuione e ricerca 2016/2018.

VISTO l’Accordo sulle nome di garanuia dei serviui pubblici essenuiali e sulle procedure di rafreddamento e
conciliauione in caso di  sciopero sotoscrito tra l’ARAN e le  Organiuuauioni   indacali  rappresentatve del
Comparto Istruuione e Ricerca e le rispetve Confederauioni (da ora Accordo);

TENUTO CONTO cce l’art. 3, comma 2, dell’Accordo prevede cce presso ogni isttuuione scolastca il dirigente
scolastco e le organiuuauioni  sindacali rappresentatve, in quanto ammesse alle tratatve nauionali ai sensi
dell’art. 43 del D.Lvo 165/2001,  entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo individuino, in un apposito
Protocollo  di  Intesa,  (da  ora  Protocollo)  il  numero  dei  lavoratori  necessari  a  garantre  le  prestauioni
indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l’isttuuione scolastca e i criteri di individuauione dei
medesimi;

TENUTO CONTO altresì cce l’art. 3, comma 3, dell’Accordo prevede cce il dirigente scolastco, sulla base di
tale Protocollo, emani un Regolamento nel rispeto dell’art. 1, comma 1, dell’Accordo;

VISTO il Protocollo d’Intesa stpulato con le OO.  . rappresentatve del Comparto Istruuione e Ricerca il 12-
02-2021, recante l’individuauione del  numero dei lavoratori necessari a garantre le prestauioni indispensabili
in caso di sciopero presso l’isttuuione scolastca e i criteri di individuauione dei medesimi;

emana il seguente 

REGOLAMENTO

sulle procedure da seguire nell’isttuuione scolastca in caso di sciopero. 

Art. 1 - Servizi minimi essenziali da garantre nell’isttuto in caso di sciopero 
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1. I serviui  minimi essenuiali  da garantre nell’isttuuione scolastca in caso di sciopero, come indicat
nell’Accordo e individuat nel Protocollo, sono indicat nella tabella del seguente comma.

2. I contngent minimi previst per i serviui di cui al comma 1 sono quelli defnit nel Protocollo, con
numero e criteri di individuauione riportat nella tabella seguente: 

A.ISTRUZIONE FIGURE 

PROFESSIONALI

NUMERO CRITERI DI 

INDIVIDUAZIONE

a1) attività, direte e 

strumentali, riguardant lo 

svolgimento degli scrutni 

finali, degli esami finali 

nonché degli esami di 

idoneità

Docente  

Assistente 

amministratvo e 

tecnico

Collaboratore scolastco

Tut i docent del consiglio 

di classe interessato 

1 collaboratore scolastco 

per l’apertura e la vigilanua

dell’ingresso, per ogni 

plesso interessato  

1 assistente amministratvo

e/o  1 assistente tecnico 

informatco

Volontarietà  e, in 

subordine, ordine 

alfabetco partendo da una 

letera estrata 

Volontarietà  e, in 

subordine, ordine 

alfabetco partendo da una 

letera estrata 

a2) vigilanza sui minori 

durante i servizi di refezione, 

ove funzionant, nei casi in cui

non sia possibile un’adeguata 

sosttuzione del servizio

Collaboratore scolastco 1 collaboratore scolastco 

per l’apertura e la vigilanua

dell’ingresso, per ogni 

plesso interessato  

Volontarietà  e, in 

subordine, ordine 

alfabetco partendo da una 

letera estrata 

B. IGIENE SANITA’ ATTIVITA’ 

ASSISTENZIALI

FIGURE 

PROFESSIONALI

NUMERO CRITERI DI 

INDIVIDUAZIONE

b1) raccolta, allontanamento 

e smaltmento dei rifiut 

tossici, nocivi e radioattiviv

Assistente reparto o 

laboratorio

Collaboratore scolastco

(ai soli fni dell’accesso 

ai locali)

1 collaboratore scolastco 

per l’apertura del plesso 

1 assistente tecnico  

Volontarietà  e, in 

subordine, ordine 

alfabetco partendo da una 

letera estrata 

Volontarietà  e, in 

subordine, ordine 

alfabetco partendo da una 

letera estrata 

C.  ENERGIA IMPIANTI 

SICUREZZA

FIGURE 

PROFESSIONALI

NUMERO CRITERI DI 

INDIVIDUAZIONE

c1) vigilanza degli impiant e 

delle apparecchiature, 

laddove l’interruzione del 

funzionamento comport 

danni alle persone o alle 

Assistente tecnico

Collaboratore scolastco

1 collaboratore scolastco 

per l’apertura del plesso 

Volontarietà  e, in 

subordine, ordine 

alfabetco partendo da una 

letera estrata 



apparecchiature stessev 1 assistente tecnico  Volontarietà  e, in 

subordine, ordine 

alfabetco partendo da una 

letera estrata 

D. EROGAZIONE ASSEGNI 

INDENNITA’

FIGURE 

PROFESSIONALI

NUMERO CRITERI DI 

INDIVIDUAZIONE

d1) adempiment necessari 

per assicurare il pagamento 

degli stpendi e delle pensioni 

per il periodo di tempo 

stretamente necessario in 

base alla organizzazione delle 

singole isttuzioni scolastche, 

ivi compreso il versamento 

dei contribut previdenziali ed

i connessi adempiment.

D GA e/o assistente 

amministratvo 

1 Dsga

1 assistente amministratvo

di area contabilità 

Volontarietà  e, in 

subordine, ordine 

alfabetco partendo da una 

letera estrata 

3. In relauione ai serviui previst dal comma 1, letera a) dell’Accordo (letera a1 della tabella all’art.1 del
presente Regolamento) si precisa cce, ai sensi dell’art.10, comma 6:

 gli  scioperi proclamat e concomitant con le giornate nelle quali  il  calendario scolastco delle
operauioni  di  verifca  delle  atvità  del  primo  periodo  (trimestre  o  quadrimestre)  prevede
l'efetuauione degli scrutni intermedi cce non devono comunque comportare un diferimento
della  conclusione  delle  operauioni  di  det scrutni  superiore  a  cinque  giorni,  rispeto  alle
scadenue fssate dal calendario stesso; 

 gli scioperi proclamat e concomitant con le giornate nelle quali è prevista l'efetuauione degli
scrutni fnali di ammissione all’esame di stato non devono diferirne la conclusione; 

 gli scioperi proclamat e concomitant con le giornate nelle quali è prevista l'efetuauione degli
scrutni fnali  di tute le altre classi non devono comunque comportare un diferimento delle
operauioni  di  scrutnio  superiore  a cinque giorni  rispeto alle  scadenue fssate  dal  calendario
stesso; 

 gli  scioperi  proclamat e concomitant con lo svolgimento degli  esami di  idoneità stabilit dal
calendario fssato dalla scuola in data antecedente alla proclamauione dello sciopero non devono
diferirne la conclusione.

4. In relauione ai serviui previst dal comma 1, letera b) dell’Accordo (letera a2 della tabella all’art.1 del
presente Regolamento) si precisa cce presso l’isttuto il serviuio mensa è presente nei plessi di:

- scuole dell’infanuia: Capoluogo,  tauione, Casebasse, Valtopina e Gaifana
-  cuole Primarie: Capoluogo, Casebasse, Valtopina e Gaifana
- scuole secondarie di 1°grado: Nocera e Valtopina

Nei suddet plessi, di norma, non si determina la necessità di individuare un contngente minimo
specifco per  l’assistenua a  mensa,  in  quanto la  vigilanua  alla  mensa è  efetuata  dagli  stessi
collaboratori addet all’apertura della sede.

5. In relauione ai serviui previst dal comma 1, letera c) dell’Accordo (letera d1 della tabella all’art.1 del
presente Regolamento), si precisa cce presso l’isttuto gli adempiment relatvi al pagamento degli
stpendi e al versamento dei contribut previdenuiali  vengono espletat atraverso l’inserimento al



sistema NOIPA nei  periodi  previst e,  di  norma,  non si  determina la  necessità  di  individuare un
contngente minimo.

    Art. 2 - Comunicazione al personale di proclamazione dello sciopero (dall’art. 3 comma 4-6 dell’Accordo)

1. In occasione di ogni sciopero, Dirigente scolastco, non appena avuta notuia della proclamauione,
invita tuto il  personale a comunicare in forma scrita, entro il  4°  (quarto) giorno successivo alla
proclamauione dello sciopero, l’intenuione di aderire allo sciopero o di non aderire o di non aver
ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dicciarauione di adesione è irrevocabile e fa fede i
fni della tratenuta stpendiale.

2. L’acquisiuione delle dicciarauioni del personale avviene con le seguent modalità: mail, modulistca
predisposta sul sito web e/o modulo Google. L’assenua di comunicauione da parte del personale sarà
considerata come assenua di decisione riguardo allo sciopero. L’adesione allo sciopero comporta la
necessaria compilauione e sotoscriuione della modulistca appositamente predisposta. 

Art. 3 – Comunicazione alle famiglie (dall’art. 3 comma 5 dell’Accordo)

1. Il dirigente scolastco, almeno 5 (cinque) giorni prima della data in cui è previsto lo svolgimento dello
sciopero, sulla base dei dat nauionali e dei dat in suo possesso relatvamente alla situauione della
scuola, ancce a seguito delle comunicauioni ricevute dal personale, comunica alle famiglie tramite
circolare le seguent informauioni:

 Organiuuauioni sindacali cce canno indeto lo sciopero;

 Data, durata e personale interessato;

 Motvauioni;

 Rappresentatvità a livello nauionale;

 Percentuali di voto otenute nelle ultme eleuioni delle R U nella isttuuione scolastca;

 Percentuali di adesione registrate nei precedent scioperi nella isttuuione scolastca

  erviui minimi cce la scuola garantrà

  erviui di cui si prevede l’erogauione.

2.  ulla base delle  comunicauioni  di  cui al comma 1, il  dirigente scolastco informa le famiglie delle
procedure previste per il giorno dello sciopero e raccomanda alle famiglie di esercitare le opportune
forme  di  verifca  e  controllo  sullo  svolgimento  dell’atvità   (verifca  apertura  plesso,  eventuale
sospensione serviuio mensa e trasporto, eventuale riorganiuuauione e riduuione dell’orario, eventuale
sospensione del serviuio, modalità utliuuate per informare le famiglie delle eventuali determinauioni
assunte il giorno dello sciopero). 

Art. 4- Individuazione dei contngent minimi (dall’art. 3 comma 4-6 dell’Accordo)

1. Qualora, nel caso di proclamauione di uno sciopero, si renda necessario individuare il contngente
minimo  per  i  serviui  di  cui  all’art.1,  comma  1,  il  dirigente  scolastco  ancce  sulla  base  delle
dicciarauioni rese dal personale, tenuto conto del prioritario criterio della volontarietà individuato
dal Protocollo, invita il personale interessato a dare tempestvamente e comunque entro il giorno
successivo, la propria disponibilità ad essere inserito nel suddeto contngente, ancce modifcando la
precedente eventuale comunicauione di adesione.



2. In assenua di disponibilità, il dirigente scolastco, 5 (cinque) giorni prima della data dello sciopero,
individua il contngente sulla base dei criteri defnit nel Protocollo e ne dà formale comunicauione al
personale individuato.

3. Il soggeto individuato ca il dirito di ribadire, entro il giorno successivo alla riceuione della suddeta
comunicauione, la sua volontà di aderire allo sciopero, cciedendo di essere sosttuito. Il dirigente
scolastco  accorderà  la  sosttuuione  solo  se  possibile,  comunicandola  agli  interessat entro  le
successive 24 ore. 

Art. 5- Sciopero del dirigente scolastco

1. Nel caso di scioperi cce coinvolgono ancce la dirigenua scolastca, il dirigente scolastco cce intende
aderire allo sciopero rende nota al personale della scuola la sua adesione con adeguato preavviso,
comunicando cce le funuioni dirigenuiali avent caratere di essenuialità e di urgenua saranno svolte
dal collaboratore vicario e, in subordine, dai collaboratori del dirigente scolastco indicat nell’ordine
dell’organigramma e, in caso di sciopero o assenua di tut i suddet collaboratori,  dal docente in
serviuio più anuiano di età.

2. Nella comunicauione, indica l’obbligo per il soggeto incaricato della sosttuuione di efetuare entro
la  data  dello  sciopero  la  rilevauione  dei  dat relatvi  allo  sciopero  indicat dall’art.  3  comma  6
dell’Accordo, avvalendosi della collaborauione del personale assistente amministratvo addeto alla
rilevauione, se presente, o atraverso le istruuioni ricevute.

Art. 6 - Adempiment del personale in servizio

1. Il personale della scuola cce non aderisce allo sciopero sarà presente in serviuio secondo il turno di
lavoro  previsto  in  quella  giornata.  In  caso  di  riorganiuuauione  dell’orario  scolastco,  il  personale
seguirà le indicauioni fornite dal dirigente scolastco o dal suo sosttuto. In nessun caso il personale
potrà sosttuire collegci  assent per sciopero. In caso di  necessità dovrà assicurare la vigilanua ai
minori non custodit present nella sede.

Art. 7 – Tempi e durata (dall’art. 10 comma 6 dell’Accordo)

1. Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastco il limite di
40 ore individuali (equivalent a 8 giorni per anno scolastco) nelle scuole materne e primarie e di 60
ore  annue  individuali  (equivalent a  12  giorni  per  anno  scolastco)  negli  altri  ordini  e  gradi  di
istruuione. Cinque ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. Deve comunque
essere assicurata l’erogauione nell’anno scolastco di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario
complessivo di ciascuna classe.

2. Gli  scioperi  brevi  possono essere efetuat soltanto nella prima oppure nell’ultma ora di leuione
(personale docente) o di serviuio (personale ATA); in caso di organiuuauione delle atvità su più turni,
gli scioperi possono essere efetuat soltanto nella prima o nell’ultma ora di ciascun turno; se le
atvità si protraggono in orario pomeridiano, gli scioperi saranno efetuat nella prima ora del turno
antmeridiano e nell’ultma del turno pomeridiano.

3. Gli  scioperi  proclamat e  concomitant con le  giornate  nelle  quali  è  prevista  l’efetuauione degli
scrutni  non  fnali  non  devono  comunque  comportare  un  diferimento  della  conclusione  delle
operauioni  di det scrutni superiore a cinque giorni, rispeto alle scadenue fssate dal calendario
scolastco. 

4. Gli  scioperi  proclamat e  concomitant con le  giornate  nelle  quali  è  prevista  l'efetuauione degli
scrutni  fnali  non devono diferirne la  conclusione nei  soli  casi  in  cui  il  compimento dell'atvità
valutatva sia propedeutco allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruuione; negli altri
casi,  i  predet scioperi  non  devono  comunque  comportare  un  diferimento  delle  operauioni  di
scrutnio superiore a cinque giorni rispeto alla scadenua programmata della conclusione. 



5. Non possono essere proclamat scioperi:

- dall’1 al 5 setembre; 

- nei tre giorni successivi alla ripresa delle atvità didatcce dopo la pausa nataliuia o pasquale. 

Art. 8 – Pubblicità 

1. La  pubblicità  al  presente  regolamento  sarà  assicurata  mediante  pubblicauione  sul  sito  web
dell’Isttuto.  Ai  sensi  dell’art.  3  comma 3  dell’Accordo,  il  presente  Regolamento  sarà  oggeto di
informatva alle OO.  ..  

Il Dirigente scolastco

Prof. Leano Garofolet

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI
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