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Prot. n. 2612 /II.10 del 30/04/2021 

Circolare n. 145 

Alle Famiglie 

Al Personale Scolastico 

Al Sito web  

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 

6 maggio 2021 e ss. Comunicazione prevista dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento 

agli artt. 3 e 10. (Rif. nota prot. n. AOOGABMI 16977 del 21/04/2021.) 

 

Con riferimento alle azioni di sciopero di cui all’oggetto, rese note con circolare n. 141, prot. n. 

2494/II.10 del 26.04.2021, pubblicata sul sito web di questa Istituzione Scolastica,  si informa che, in occasione 

dello sciopero, sulla base del Regolamento di applicazione del Protocollo di Intesa tra il Dirigente Scolastico 

e le OO.SS., ai sensi dell’art. 3, c.3 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 

dicembre 2020,  prot. n. 1259/I.1 del 15.02.2021, i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno 

comunque garantiti: 

  Prestazioni indispensabili 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 

II. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una 

adeguata sostituzione del servizio (punto a2 dell’Accordo) ;  

III. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto b1 dell’Accordo); 

IV. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti 

danni alle persone o alle apparecchiature stesse (punto c1 dell'Accordo); 

V. 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 e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo). 

Contingenti 

1. Per garantire le prestazioni indispensabili di cui al  punto I, è indispensabile la presenza delle seguenti figure 

professionali:  

▪ DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i docenti 

coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità; 
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▪ ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 1. 

▪ COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1  per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami 

finali o gli esami di idoneità. 

2. Per garantire le prestazioni di cui al punto II, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: 

▪ COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1  per ciascun plesso ove funzioni il servizio di refezione 

scolastica. 

3. Per garantire le prestazioni di cui al punto III, è indispensabile la presenza delle seguenti figure 

professionali: 

▪ COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1  

4. Per garantire le prestazioni di cui al punto IV, è indispensabile la presenza delle seguenti figure 

professionali: 

▪ COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ogni plesso 

5. Per garantire le prestazioni di cui al  punto V, è indispensabile la presenza delle seguenti figure 

professionali: 

▪ DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

▪ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n. 1 

▪ COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 

Si informa che, sulla  base dei dati sopraindicati e di  quanto comunicato  dai lavoratori in merito 

all’adesione allo sciopero,  si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

• prestazioni di cui ai precedenti punti II-III-IV-V  

• ricevimento al pubblico nel plesso “N. Fornelli”, via della Repubblica Italiana 116. 

Per la Scuola dell’Infanzia, si prevede, inoltre, l'erogazione regolare dell’attività didattica nelle seguenti 

sezioni: 

Scuola dell'Infanzia. Plesso "Papa Giovanni XXIII" 

• Sezione A 

• Sezione B  

• Sezione C 

Per quanto riguarda l’attività educativa e didattica delle altre sezioni dei Plessi di Scuola dell’Infanzia e delle 

classi di Scuola Primaria non è possibile garantirne l’erogazione. 

Tenuto conto che, a causa dello sciopero di cui all’oggetto, potrebbe non essere garantito il regolare 

svolgimento dell’attività didattica e la necessaria vigilanza degli alunni, si invitano i genitori degli alunni che 

frequentano in presenza ad accompagnare i propri figli a scuola, al fine di accertarsi del regolare svolgimento 

dell’attività scolastica 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Teresa Mondelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3, comma 2, D.lgs n. 39/1993 
 

 


