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Circ. N°      872                                                                                                        Firenze 26/05/2022 

Ai Docenti 
Al Personale ATA  

Al DSGA 
Alle RSU 

Al RLS 
Al RSPP 

Ai Collaboratori del D.S. 
Ai Referenti di Plesso 

Alla Bacheca  
Al sito WEB 

 

Oggetto: Servizi minimi essenziali da garantire nell’istituto in caso di sciopero 
 
Il Dirigente Scolastico 
Premesso: 

- che in data 28 Aprile 2022 con Circ. N°775, avente per oggetto Esame Preliminare di 
ammissione all’Esame di Stato n.3 studenti privatisti, è stato pubblicato il calendario delle 
prove scritte ed orali e la data degli scrutini finali di ammissione all’Esame di Stato 2022; 

- che in concomitanza dello sciopero indetto dalle OO.SS. per il comparto scuola per il 
giorno 30/05/2022 in base al calendario di cui alla Circ. N°775 del 28/04/2022 è fissato 
lo svolgimento delle prove orali e gli scrutini finali di ammissione all’Esame di Stato 
2022; 

- che in data 26/05/2022, nella riunione svoltasi dalle ore 13:30 alle ore 14:30, giusta 
convocazione del 21/05/2022 e successivo cambio orario con comunicazione del 
25/05/2022, il Dirigente Scolastico ha illustrato alla RSU presenti la necessità di 
rappresentare al Personale Scolastico quanto è previsto dalle vigenti disposizioni a garanzia 
dei servizi pubblici essenziali. 

Tanto premesso 
 ritiene opportuno richiamare all’attenzione del personale in indirizzo quanto segue. 

I servizi minimi essenziali da garantire nell’istituzione scolastica in caso di scioperi ai sensi e per gli 
effetti di cui alla Legge 146/1990 e come indicati altresì nell’Accordo sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 
Comparto Istruzione e Ricerca del 02/12/2020 valutato idoneo ai sensi dell’Art.13 comma 1 
lettera a) della legge n.146/1900 in data 17 dicembre 2020, da parte della Commissione di 
Garanzia con delibera n. 20/303, sono quelli indicati all’Art 2 “Servizi pubblici essenziali e 
prestazioni indispensabili per le istituzioni scolastiche ed educative”e cioè: 

• “attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 
finali nonché degli esami di idoneità; 

• raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 
• vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento 

comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 
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• 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”. 
 
relativamente ai contingenti minimi previsti dal comma 1, lettera a) dell’Art2 dell’Accordo 
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 
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” 

Si richiama, infine, quanto previsto dall’Art.11 della Contrazione Integrativa Interna siglata in 
data 11 Aprile 2022 Prot. N°4025/II-10 e Certificata dai Revisori dei Conti con verbale 
N.2022/002 del 04 Maggio 2022 assunto a protocollo N°5155/II-10 del 13/05/2022.  
Infine il Dirigente Scolastico si riserva di adottare tutti i provvedimenti utili e necessari a 
garanzia dei servizi pubblici essenziali come richiesto dalla vigente normativa in materia. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof. Luca Stefani) 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93). 


