
 

 

 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

per le procedure 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 (“Accordo”);  

 

VISTO il Protocollo di Intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, siglato 

in data 11 febbraio 2021; 

 

EMANA 

 

il seguente regolamento di istituto di applicazione del protocollo sulle procedure da seguire nell’istituzione 

scolastica in caso di sciopero.  

Art. 1 - Servizi minimi essenziali da garantire nell’istituto in caso di sciopero  

1. I servizi minimi essenziali da garantire nell’istituzione scolastica in caso di sciopero, come indicati 

nell’Accordo e individuati nel Protocollo, sono i seguenti: 

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli 

esami finali nonché degli esami di idoneità; 

b) 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. 

2. I contingenti minimi previsti per i servizi di cui al comma 1 sono quelli definiti nel Protocollo. 

3. In relazione ai servizi previsti dal comma 1, lettera a) si precisa che, ai sensi dell’art.10, comma 6, 

dell’Accordo: 

 gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali il calendario scolastico delle 

operazioni di verifica delle attività del primo periodo (trimestre o quadrimestre) prevede 

l'effettuazione degli scrutini intermedi che non devono comunque comportare un differimento 

della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni, rispetto alle scadenze 

fissate dal calendario stesso;  

 gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli 

scrutini finali di ammissione all’esame di stato non devono differirne la conclusione;  

 gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli 

scrutini finali di tutte le altre classi non devono comunque comportare un differimento delle 
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operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario 

stesso;  

 gli scioperi proclamati e concomitanti con lo svolgimento degli esami di idoneità stabiliti dal 

calendario fissato dalla scuola in data antecedente alla proclamazione dello sciopero non devono 

differirne la conclusione. 

    Art. 2 - Comunicazione al personale di proclamazione dello sciopero 

1. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente scolastico, non appena avuta notizia della proclamazione, 

invita tutto il personale a comunicare utilizzando la bacheca del registro elettronico, entro il quarto 

giorno successivo alla proclamazione dello sciopero, l’intenzione di aderire allo sciopero o di 

non aderire o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo (cd presa visione). La 

dichiarazione di adesione è irrevocabile e fa fede i fini della trattenuta stipendiale. 

2. L’acquisizione delle dichiarazioni del personale avviene con le seguenti modalità:  

 comunicazione pubblicata in bacheca sul registro elettronico e indirizzata a tutto il personale 

docente con richiesta di conferma di lettura/adesione; 
 circolare inviata via mail a tutto il personale ATA, e per conoscenza ai  plessi, con foglio firma da 

restituire in segreteria.  

3. L’assenza di comunicazione da parte del personale sarà considerata come assenza di decisione 

riguardo allo sciopero. 

Art. 3 – Comunicazione alle famiglie  

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 5, il dirigente scolastico, almeno 5 giorni prima della data in cui è 

previsto lo svolgimento dello sciopero, sulla base dei dati acquisiti a seguito delle comunicazioni 

ricevute dal personale, comunica alle famiglie tramite circolare interna pubblicata sul registro 

elettronico (ed eventualmente comunicazione cartacea da apporre sul diario dell’alunno per acquisire 

la firma di presa visione) l’indizione dello sciopero contenente le seguenti informazioni: 

 Organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero; 

 Data, durata e personale interessato; 

 Motivazioni; 

 Rappresentatività a livello nazionale; 

 Percentuali di voto ottenute nelle ultime elezioni delle RSU nella istituzione scolastica; 

 Percentuali di adesione registrate nei precedenti scioperi nella istituzione scolastica 

 Servizi minimi che la scuola sarà tenuta a garantire 

 Servizi di cui si prevede l’erogazione. 

 

2. Le famiglie avranno cura di far pervenire alla scuola la presa visione dell’avviso o mediante spunta 

telematica sul registro elettronico (o mediante firma in calce alla comunicazione cartacea). 

 

3. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il dirigente scolastico informa le famiglie delle 

procedure previste per il giorno dello sciopero e raccomanda di esercitare le opportune forme di 

verifica e controllo sullo svolgimento dell’attività: verifica apertura plesso, eventuale sospensione 

servizio mensa e trasporto, eventuale riorganizzazione e riduzione dell’orario. 

Art. 4 – Pubblicità  

1. La pubblicità al presente regolamento sarà assicurata mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Istituto. 

2. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Accordo, il presente Regolamento sarà aggetto di informativa alle 

OO.SS.  

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Prof.ssa Chiara Giraudo 
           Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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