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Prot. (vedi segnatura) 

Castellucchio, 11/02/2021 

Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA previsto dall'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. 

II giorno 11 febbraio 2021 alle ore 14:00 in videoconferenza con GoogleMeet 

TRA 

il dirigente scolastico pro temporedell'Tstituto Comprensivo di Castellucchio nella persona 
di Nicola Magnani

le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca:

FLC CGIL rappresentata da RSU di Istituto MONICA ZANONI su delega della Segreteria 
Provinciale 

CISL FSUR rappresentata da RSU di Istituto FRANCESCA PINOTTI Su delega della 
Segreteria Provinciale 

SNALS CONFSAL rappresentata da RSU di Istituto DOLORES MARTELLI su delega della 

Segreteria Provinciale 

ANTEF rappresentata da LIDIA FAMA della Segreteria Provinciale 

ai sensi del'art. 3, comma 2, dell'Accordo sulle nome di garanzla del servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e concllazione in caso di sciopero (da ora 

Accordo), 

SI STIPULA

Il presente Protocollo d'Intesa, finalizzato a indivilduare ll numero del lavoratori necessari a 
garantire la continulità delle prestazioni indlspensabll da assicurare in caso di sciopero
presso l'istituzione scolastica e i criterl dl Indlviduazlone del medesiml. 
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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 IIstituto Comprensivo di Castellucchio 
risultano funzionanti n, 4 plessi di scuola dell'infanzla, n. 3 plessi di scuola primaria e n. 2 
sedi di scuola secondaria di primo grado, con n. 32 docenti di scuola dell'infanzia, n. 51 
docenti di scuola primaria e n. 42 docenti di scuola secondaria di primo grado, n. 26 
collaboratorl scolastici, n. 7 assistenti amministrativi

Ritenuto di poter condividere la raccomandazione presente all'art. 3, comma 2, 
dell'Accordo a privilegiare tra i criteri di indilviduazione la volontarietà e, in subordine, la 
rotazione ea utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori; 
Le parti concordano di individuare i seguenti contingenti di personale ei seguenti criteri di 
individuazione, come indicato nell'allegata tabella:

TGURI 
OTESSTONAU 

CRETEREE DI 
NDEVDUAZIGNEAISTRNUFORE UMERO 

Volontarietà e, in Tutti i docenti del 
consiglio di classe subordine, 
interessato 

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

-Docente

rotazione a partiree
dall'ultima posizione nella 
graduatoria interna di 
istituto

1 collaboratore 
scolastico per 
l'apertura e la 
vigilanza 
dell'ingresso 

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

- Collaboratore scolastico 

Assistente 1 assistente eventuale altro criterio 
amministrativo e /o coerente con l'attribuzione
1 assistente tecnico dei compiti e delle
informatico 

amministrativo e tecnico

mansioni al personale 

FCURE 
PROFESSIONALT 

NUMERO CRITERI DI 
INDIVIDUAZIONE 

B. IGIENE SANITAA

SSTSTENA 
Volontarietà e, in 
subordine, 
rotazlone a partire
dall'ultima posizione nella 
graduatoria interna di 
istituto 

1 Assistente b1) raccolta, 
allontanamento e 
smaltimento del 
rifiuti tosslcl,
nocivi e radioattivi; 

Assistente reparto o 
laboratorio 
Collaboratore scolastico (al laboratorio 
soli fini dell'accesso al 

locali)

reparto O 

1 Collaboratore 
scolastlco 
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Istituto Comprensivo di Castellucchio
via Roma n. 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia

tel. +39 0376 437 003; mail: mnic82700x@istruzione.it - PEC: mnic82700x@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 93034860200 - C.M.: MNIC82700X - C.U.U.: UFIX52

 Dichiarazione di Conformità di copia informatica di documento analogico
(art.4 DPCM 3 novembre 2014)

Il  sottoscritto  Nicola  Magnani  dirigente  scolastico  dell'I.C.  di  Castellucchio,  nato  a

Parma (PR)  il  20/11/1973 residente a Parma (PR) Via Volturno 9, sotto la propria

responsabilità, 

dichiara 

che  la  presente  copia  informatica  di  documento  analogico  conservato  agli  atti  è

conforme all'originale, composto da n. 3 pagina, conservato agli atti della scuola

Castellucchio, 11/02/2021

Il dirigente scolastico

Nicola Magnani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del

c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi
aggiornamenti)
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