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PROTOCOLLO D'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.

Il giorno 1 febbraio alle ore 10:00 presso in videoconferenza tra:

il dirigente scolastico pro tempere dell'istituto comprensivo Frosinone 3 nella persona della
Prof.ssa Monica Fontana

e le seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca:

FLC CGIL rappresentata da SCIALÒ BIANCATERESA;
CISL FSUR rappresentata da PACCIANI FRANCESCA;
UII.. SCUOLARUA rappresentata da MIZZONIANNA;
SNALS CONFSAL rappresentata da DE SANTIS ALESSANDRO;
GILDAUNAMS rappresentata da GUIDAALDO.

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),

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 I'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 I. che definisce le figure necessarie ad assicurare i suddetti servizi;

Tenuto conto che nell'a.s, 2020-2021 presso l'istituzione scolastica ISTITUTO
COMPRENSIVO FROSINONE 3 risultano funzionanti o. 4 plessi di scuola dell'infanzia, n.
3 plessi di scuola primaria e n. I sedi di scuola secondaria di primo grado, con o. 38 docenti
di scuola dell'infanzia, n. 57 docenti di scuola primaria e n. 47 docenti di scuola secondaria



di primo grado. o. 30 collaboratori scolastici. n. 7 assistenti amministrativi (personale a T.D.
e a T.I.).

Ritenuto dipoter condividere la raccomandazione presente all'art. 3. comma 2, dell'Accordo
a privilegiare tra i criteri di individuazione In volontarietà e, in subordine, la rotazione e a
utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori;

Le parti concordano di individuare i seguenti contingenti di personale e i seguenti criteri di
individuazione, come indicato nelle allegate tabelle:
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Il dirigente scolastìco, sullabase del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel
rispetto dei criteri generali indicati nel presente protocollo.

D:1.ta I febbraio 2021

Per fa parte pubblica: Per le Org:miZZ:lzioni Sindacali:
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~cordiafS.N.A.L.S.- CONF.S.A.L. !.f;I.!!!:.
SINDACATO NAZlONAL.E AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

CONFEDERAZJONESINOACAnAVTONOMILAVORATORI

SEGRETERIA PROVINCIALE

FROSINONE, Via Ponte fa Fontana n. 39 Tel. 0775. 872005 Fax 0775.871255
lazio.fr@snals.it snalsfrosinone@pec.it

Frosinone, 04/0212021

AJ Dirigente scofastice
dell'Istituto Comprensivo Frosinone 3

fric86000r@pec.fstruzione.it

OGGETTO; Adesione per la sottoscrizione del protocollo di intesa previsto dall'art. 3, comma 2,
dell'Accordo nazionale sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGJL, CISL FSUR,
UJL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS e AN/EF in data 2 dicembre 2020, recepito
con delibera del 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia pubblicata in data 12gennaio 2021
nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale - nr.8

La sottoscritta RUSCILLO Patrizia Pio, Segretario Generale dello Snals Confsal di Frosinone, preso
atto della proposta del Dirigente Scolastico in indirizzo, vista la riunione svoltasi in modalità telematica
in data 1 febbraio 2021

DICHIARA

di sottoscrivere Il Protocollo di Intesa art. 3 comma2 AccordoARAN sulle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.

e k~~•~IFrosinone

Allegato:

- Copia documento di riconoscimento persona/e.
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