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PROTOCOLLO DI INTESA

previsto dall 'art.3, comma 2, dell 'Accordo sulle nome dì garanzia dei servizi pr.tbbl ici essenzial i  e
sulle procedure díraffreddamento e concil íazione in caso disciopero.

l lgiorno 10 febbraio 2021 al le ore 17,00 in videoconferenza tra:

i l  dir igente scolastico pro tempo.e del PRIMO ISIITUTO COMPRENSIVO SAN VITO DEI NORMANNI
nella persona dìprof.ssa-Donata De Masì

e le seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto lstruzione e Rìcerca:

FLC CGIL rappresentata da Antonio Ferdinando Quarta
SNAI"S CONFSAI rappresentata da Antonio Ubardo

RSU
CISL INS Raffaele Gaeta

Ai sensi del l 'art.3, comma 2, dell 'Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenzialì e
sulfe procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero {da ora Accordo',,

SISTIPUTA

l l  presente Protocollo d' lntesa, f inal izzato a indjviduare i l  numero dei lavoratori necessari a
garantire la continuità delle prestazioni indispensabil i  da assìcurare in caso di sciopero presso
l ' ist i tuzìone scolastica e icri teri  di individuazione dei medesimi.
Visto l 'art.  2, comma 2, dell 'Accordo, che individua le paestazioni indispensabil i  da asstcurare In
caso di scìopero nelle istituzioni scolastiche;
Visto l'art. 3, comma 1, che definisce le figure necessarie ad assicurare i suddetti servizr;

I ctclo
Tenuto conto che nell'a.s. 2020/2021 presso il Primo lC San Vito dei Normanni risultano
funzionanti n. 3plessi di scuola dell ' infanzia, n. 2 plessi discuola primaria e n. l  sede discuola
secondada di prímo gaado, con n. 16 docenti di sc!ola dell ' infanzia, n. 40 docenti di scuota
prjmaria e n. 29 docenti di scuola secondarìa di primo grado, n, 15 collaboratori scolastici,  n.4
assìstenti amministrativi
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Ritènùto di poter condividere la Éccomandazione presente all'art. 3, comma 2, dell'accordo a
privilegiarè tra icriteri di individuazione la volonta.ietà e, in subordlne, la rota2ione e a utilìzzare il
numero minimo necessariodilavoratori;
Le part i  concordano di indivìduare iseguenti contingenti di personale e lseguenti cri teri  di
individuazlone, colne iadicato nell'allegata tabellai

ISTRUZIONÉ FIGURE
PROFESSIONATI

NUMERO CRIÍÉRIDI
INDIVIDUAZIONE

íf ùnentan, í8!.rdanll lo
3volgthenro d€slì 3dutlni

Asrl9lent. ómhinÈrrativo e
a)lutti i doceiti dÈl.oóÉielio

b) 1 @llaborato.. sol.rtlco
p.r rape.tùró € la vi3ihro.

c) I assÈf€nte atrhlnktr atvo

volont.rkta q In rbordlnè,
rotaíone ln órdhe alfaberlco.
volonlar.tÀ e, h tubo.dh,
rotarionè ln ordÌne èFabetlco.

.oérente.on /artribuzione
der @npill è delle m.tuIonr al

îutte le attività dirette a garantirè i seruizi minimi ,in caso di sciopero, sisvolgeranno nella sede
centrale del Primo lstituto Comprensivo diSan Vito dei Normanni.

Data 7010212027

Per ta parte pubbliaa:

)

Per le 0rganizzazioni Sindacali:

Fr.c cGrr

SNAI-s CONFSAL A,6o,,o J /"ol-

PerleRsu nt î t  eX"
ctsl tNs Raffaete Gaer. | 4!a \"



Ritenuto di poter condividere la raccomandazione presente al l 'aft.3,
privi legiare tra icri teri  di individuazione la volontarietà e, in subordine,
numero minimo necessario di lavoratori;

comma 2, dell'Accordo a
la rotazione e a utilizzare il

e : segueîti criteri diLe part i  concordano di individuare iseguenti contingenti di personale
individuazione, come ìndicato nell 'al legata tabella:

Tutte le attività direttè a garantire iservizi minimi .in caso disciopero, sisvolgeranno nella sede
centrale del Primo lstituto Comprensivo dì 5an Vito dei Normannì.

Data 70/O212021

Per la parte pubblica:

La Dirigente Scolastica

Prof

Per !e Organizzazioni sindacali :

t _
FtC CG|L l 1.., ",-;tÙr,rt

SNALS CONFSAT

Per le RSU
clsl INS Raffaele Gaeta 0vi- s

ISTRUZION! FIGURE
PROFESSIONALI

NUMERO CRITERIDI
INDIVIDUAZIONE

strunènta li, .iSuardanri lo
3vol8lnento deSli *ruÙni

Assistente amministr ativo e

collaboEtore scolastico

a)lun:i i docenti del consiglio

b) 1 collaboratore scolasuco
pe. l'apen!ra e la!igilanza

c) 1 assistenle ammlnlstrativo
e/o 1 assistentetecnico

Volontarietà e, in subordine,
rotaz:one in ordine alfabetico.
Vo ontarielè e, in slbordine,
rotazione in ordìne alfabelico.

coerente con l'attribuziore
dél coópiti e delle maruioniai


