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Lumezzane, 9 febbraio 2021 
 

Ai rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL 2016-2018 
 

FLC CGIL   flcbs@pecgil.it 
CISL SCUOLA scuola@pec.cislbrescia.it 

FED. UIL SCUOLA RUA  uilscuolabrescia@pec.it 
SNALS CONFSAL  lombardia.brescia@pec.snals.it. 

FED. GILDA UNAMS  fgugildabrescia@pec.it, 
ANIEF  brescia@anief.net 

 
 

Oggetto: Apertura confronto con delegazione trattante per la sottoscrizione del 
protocollo d’intesa contenente prestazioni indispensabili e criteri per la 
determinazione dei contingenti in caso di sciopero - Proposta 

 
Con la presente si apre il confronto con le OO. SS. rappresentative della provincia di Brescia per la 
sottoscrizione del protocollo d’intesa contenente le prestazioni indispensabili e i criteri per la 
determinazione dei contingenti in caso di sciopero, così come previsto dall’art. 3, c. 2 dell’Accordo sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 
caso di sciopero - comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 2 dicembre 2020 e pubblicato in G.U. il 
12 gennaio 2021. 
Come da comunicazione congiunta del 25 gennaio 2021 da parte di FLC CGIL, CISL scuola, UIL Rua, 
SNALS, GIDLA si invia per PEC la proposta del protocollo di intesa e per mail ordinaria ad ANIEF. 
Successivamente alla ricezione della proposta qualora il protocollo non necessiti di un incontro 
telematico dedicato potrà essere sottoscritto immediatamente tra le parti attraverso firma digitale via 
PEC.  
In qualsiasi caso dovrà essere fissata una data per la firma da indicare nella sottoscrizione.  
 
L’occasione mi è utile per augurare una felice ripresa delle attività scolastiche e sindacali e per 
augurarvi buon lavoro.  

Distinti saluti.  
 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 
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PROTOCOLLO DI INTESA  
Fra dirigente scolastico e organizzazioni sindacali rappresentative del comparto 

istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti di personale necessari ad 
assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero 

(previsto dall’art. 3, C. 2, dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero) 

 
 

Il giorno ……………………………. alle ore …………presso ……………..(oppure) in videoconferenza  tra: 
il dirigente scolastico pro tempore dell’istituto…………….(nome della scuola) nella persona di 
……………(nome e cognome del dirigente scolastico) 
e le seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca: 
 
FLC CGIL rappresentata da  …………………………………….. 
CISL FSUR rappresentata da  …………………………………….. 
UIL SCUOLA RUA rappresentata da  …………………………………….. 
SNALS CONFSAL rappresentata da  …………………………………….. 
GILDA UNAMS rappresentata da  …………………………………….. 
ANIEF rappresentata da  …………………………………….. 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero (da ora Accordo), siglato in data 2 
dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l’ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 
gennaio 2021, 
 

SI STIPULA 
Il presente Protocollo d’Intesa, finalizzato a individuare il numero dei lavoratori necessari a garantire la 
continuità delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l’istituzione 
scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi. 
VISTO l’art. 2, comma 2, dell’Accordo,  che individua le prestazioni indispensabili da assicurare in caso 
di sciopero nelle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’art. 3, comma 1, che definisce le figure necessarie ad assicurare i suddetti servizi; 
 
TENUTO CONTO che nell’a.s. 2020/2021 presso l’istituzione scolastica IC Polo Ovest di Lumezzane (BS) 
risultano funzionanti n. 1 plessi di scuola dell’infanzia, n. 4 plessi di scuola primaria e n. 1 sedi di scuola 
secondaria di primo grado, con n. 5 docenti di scuola dell’infanzia, n. 65 docenti di scuola primaria e n. 
32 docenti di scuola secondaria di primo grado, n. 24 collaboratori scolastici, n. 6 assistenti 
amministrativi. 
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; 
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Le parti concordano di individuare i seguenti contingenti di personale e i seguenti criteri di 
individuazione, come indicato nell’allegata tabella:

A. ISTRUZIONE
SCOLASTICA

FIGURE PROFESSIONALI 
(presenti) 

CONTINGENTE CRITERI 
INDIVIDUAZIONE 

a1) attività, dirette e 
strumentali, riguardanti 
lo svolgimento degli 
scrutini finali*, degli 
esami finali nonché 
degli esami di idoneità 

Docente Tutti i docenti del 
CdC/team 

Assistente amministrativo 1 
*N.B. nei soli casi
degli scrutini di
ammissione  agli
esami conclusivi dei
cicli di istruzione
(art. 10, c. 6, lettera

e)1

-Volontarietà  e, in
subordine,
rotazione a partire
dall’ultima posizione
nella graduatoria
interna di istituto

-Eventuale coerenza
con l’attribuzione dei
compiti e delle
mansioni al personale

Collaboratore scolastico 
per apertura e chiusura scuola 
e vigilanza ingresso principale 

1 
Per ciascuno plesso. 

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

Collaboratore scolastico 1 
Per ciascuno plesso 
ove è funzionante la 
mensa 

D. EROGAZIONE
ASSEGNI

INDENNITÀ

FIGURE PROFESSIONALI CONTINGENTE CRITERI 
INDIVIDUAZIONE 

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. 

DSGA e assistente 
amministrativo 

1 -Volontarietà  e, in
subordine,
rotazione a partire
dall’ultima posizione
nella graduatoria
interna di istituto (A.A.)

-Eventuale coerenza
con l’attribuzione dei
compiti e delle
mansioni al personale

1 d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini non finali non 
devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni 
rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;  
e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non
devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento
degli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio
superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;

1*
1*

* 



Lumezzane, Letto, approvato e sottoscritto in data …………………………..…………….. 2021. 

Per la parte pubblica: 

Il dirigente scolastico  

Angelo Prontera  _________________________________________________ 

Per le Organizzazioni Sindacali: 

CISL scuola:  _________________________________________________ 

FLC-CGIL:  _________________________________________________ 

UIL scuola:  ______________________________________________ 

SNALS:   _________________________________________________ 

GILDA UNAMS _________________________________________________ 

ANIEF   _________________________________________________ 
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