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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. PERLASCA” 

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/902795l - fax 02/902795122 

www.icsperlasca.edu.it - email: miic86700t@istruzione.it 

PROTOCOLLO DI INTESA 
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), 

 

Il giorno 9 febbraio 2021, alle ore 10,00 in videoconferenza tra: 

 
la Dirigente Scolastica pro tempore dell’istituto Comprensivo Statale PERLASCA nella persona di Maria 

Angela Zanca e le seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca: 

 
FLC CGIL rappresentata da   

CISL FSUR rappresentata da: Giordano Michele 

UIL SCUOLA RUA rappresentata da Carvelli Giovanni 

SNALS CONFSAL rappresentata da Verbari Saverio 

GILDA UNAMS rappresentata da    

ANIEF rappresentata da    
 

STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA 

 
Articolo 1 - Campo di applicazione e durata del presente accordo 

1. Il presente protocollo di intesa determina il numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni 

indispensabili di cui all’articolo 2 dell’Accordo e i criteri di individuazione degli stessi, tenuto conto di 

quanto stabilito nell’articolo 3, comma 1, lettere a) - h) del medesimo Accordo. 

 
2. La determinazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili 

formulata nel presente protocollo si basa sull’organico assegnato per l’anno scolastico in corso. Essa è 

valida fino alla sottoscrizione del successivo, fermo restando che, nel caso di modifiche all’organico, le 

parti valutano l’eventuale rimodulazione dei contingenti minimi. 

 

3. Il dirigente scolastico provvede ad emanare il regolamento previsto dall’articolo 2, comma 3 

dell’Accordo, sulla base del presente protocollo d’intesa e nel rispetto dell’Accordo stesso (ex art.12 e 

13 Proposta Contrattazione integrativa). 

 
Articolo 2 - Individuazione del contingente minimo 

 
Tenuto conto che nell’a.s. 2020/2021 presso l’istituzione scolastica Istituto Comprensivo Statale PERLASCA 

risultano funzionanti: n. 2 plessi di scuola dell’Infanzia con n. 28 docenti + 1IRC + 8,5 sostegno, 

n. 2 plessi di Scuola Primaria con n. 78 docenti + 4 IRC + 15,5 sostegno, 

n. 2 sedi di Scuola Secondaria di primo grado con n. 32 docenti + 2 IRC + 13 sostegno, 

n. 24 collaboratori scolastici , 

n. 8 assistenti amministrativi + DSGA 
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Il contingente di personale e indicato nella seguente tabella: 

 
A. ISTRUZIONE FIGURE PROFESSIONALI 

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento 

degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di 

idoneità 

Docenti: (art. 10 comma 6 accordo Aran 2/12/20) 

Tutti i docenti del Consiglio di classe / team docente 

1 Assistente amministrativo e/o assistente tecnico informatico 

1 Collaboratore scolastico per l’apertura e la vigilanza 

dell’ingresso 

D EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITA’ FIGURE PROFESSIONALI 

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli 

stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente 

necessario in base all'organizzazione delle singole istituzioni 

scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi 

previdenziali ed i connessi adempimenti. 

1 DSGA e/o Assistente amministrativo 

 
Articolo 3 - Criteri di individuazione 

 
Ritenuto di poter condividere la raccomandazione presente all’art. 3, comma 2, dell’Accordo a privilegiare 

tra i criteri di individuazione la volontarietà e, in subordine, la rotazione e a utilizzare il numero minimo 

necessario di lavoratori, 

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti: 

a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero; 

b. rotazione in base a sorteggio della lettera iniziale e scorrimento successivo. 

 
Saranno garantite le tutele sanitarie che potrebbero impedire lo svolgimento della mansione specifica per la 

garanzia del servizio previsto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Maria Angela Zanca 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 
 
 

Per la parte pubblica:  

 

Per le Organizzazioni Sindacali: 

 
FLC CGIL     

CISL FSUR  Michele Giordano    

UIL SCUOLA RUA    

SNALS CONFSAL Saverio Verbari   

GILDA UNAMS      

ANIEF     


