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Isfitulo Comprensivo di Coreglla Anlili
Viale Castracani • loc. Dezza

55Q?5 QWvtezano (LU)
Tel 0583/77027 Fax 0583/770B2
G mail 1010021009@'Strii?Ìane.U

RI. 93003010464 Cod. MIN. LUIC8210021009

PROTOCO-LLO Di INTESA

FRA DIRIGENTE SCOLASTICO E ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DEL
COWiFARTO ISTRUZIONE E RICERCA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI

PERSONALE NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI
IN CASO DI SCIOPERO

Il ùiomo Sr puyt>gJ.C^ duemilaventuno, alle otgi§,É« vidooconferenza altraverao laDiattafdrniaFl^B^^rirDIrigente Scolaelico prò tempore dell'lstitulo Comprensivo di Coreglla
Antelminellì nella persona di Alessandra Glornelli e le seguenti Orsanizzazfor»! Sindacali
rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca:

FLC CGIL rappresentala Afftofiìo M&fCUft
-  CISL F5UR rappresentata da S^gretoth Generate fic CgtUucca
.  uiLSCUOURUAiappmsantatódia
.  SNALS COMFSAL rappresentata da
-  GILDAtJNAMSrappfossntalada
.  ANIEF rappresentata da 'i-

ai sensi dell'articolo 3. comma 2 dell/XccordasuSe nomie <11 gnmzia dei serv/z/Dubbtici essenziali
e sulle procedure di reifreddsmento e concìUazione di sciopera siglato In data 2 dicembre 2020 tra
le rappresenfarrze sìndacan e l'ARAN. pubblicato iiella GazzoUa Ufliciale n. 8 del 12 geniìaio 2021
(d'ora in poi "Accordo"), stipulano il pressiate protocollo di intesa.

Articolo 1. Campo cR applicazione e durata del presente accordo
1. li pressiate protocollo di Intesa è finalizzalo ad individuare II numero dei lavoratori toecasaari a

garantire la continuità dalle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2 dell'Accordo e t criteri
di individuazione degli stessi, tenuto conto di quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, lettere a)
- /?) del medésimo Accordo.

2. medesimo Accordo. , • . .
3 Nell'a.s. 2020/2021, presso ristllulo Comprensivo di Coreglla Arteimmelli nsullano funzionanU

n 2 plessi di Scuola dsH'lnfarafa, n. 3 plessi di Scuola Primaria e n. I plesso di Scuoia
Sscondarla di I grado, con n. 11 docenti di Scuola dell'infìanzia, n.32 docenti di Scuola Primaria
e n, 29 docenti d? Scuola Secondarla di I grado, n. 19 COVIO Collaboratori Scolastici, n 4
COVID Assistenti Ammlnislralivì e un Direttore SGA, compreso il personale dell'Organico-Covid
e quello relativo alte situazioni di Pari Tlme.

4. La doterminazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestalo™
Indispensabili fomiulata 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.
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nel caso di modiftchs ell'orpanfco. te pai1i valutano l'evenUiale rimodulaxione dei contmgenli
minimi.

5. Il DirJgenla Scolastico provvede ad emanare il regolamento previsto dall'arlicolo 2, comma 3
dell'Accordo, sulla b&se del preserue protocollo d'intesa e nel rispslto dell'Accordo stesso.

Articolo 2. PrQsidziont ìntììspGnsnbiiì

•|, u prestazioni ritenute india pensabili sono:
t. atlivilà, diretto o stromonlall, rIguardarUì lo svolgimento clcgll scrutini finali, dogli esami llnali

nonchà dogli eaeml di idoneità (purdo a'i dell'Accordo):
li. adempimetìti necessari per assicurare il pagan^ento degli stipendi e dolle ponsioni per li

perioda di tempo strattamonie necessario in base alla organizzazione delle singole rsliUislonl
scolaetiche, ivi compreso 11 versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti
(punto di dell'Accordo).

Aiilcoio 3. ContingQniì

1, Per ggranlire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto I. le parti ritengono che sia indispensabile
te presenza delle c'^guenti figure pmfesslonali:

c DOCENTI, tenuto conto di' quanto previsto dall'articolo 10, comma 5. lettere (i) e<f e): tutti i
clocenll coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di Idoneità;

-ASSISTENTI AMN'flNISTRATIVl n. 1:

o COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ctascun plesso elove si svolgono gli Scrutini o
gli esami finali o gli esami di Idoneilà.

2. Per garanlira le prestazioni di cui all'articolo 2, punto II. è indispensabile la piasenza delle
seguenti figure proiessionain

« DIRETTORE DE) SERVIZI GENERALI EO AMMINISTRATIVI;
e ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n. '1.

.  .. Articolo4. C/7Tef/o'/mc//v/c/uaz/one

1. Le parti concordano di individuare Ijsguentl criteri di identificazione del personale necessario a
garantire le premiazioni Indispensàbili: -'-" '
g VotorìlJ'ri^tà"

b. Rotazione a partj're dall'ultima posizione\n€ ̂  gradiratorla interna d'Istituto.

GhWzzano, ..

Por la parte pubblica: \.

il Dirigonle Scolastico, Alessandra"GiomeEl
Per lo Organiszazioni Sindacali:
.  FI.C CGIL,

- CISL FSUR,

-  UIL SCUOLA RUA.

.  SNALS CONFSAL.

-  GILDA UHAMS.

.  ANIEF.
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