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ISTITUTO COMPRENSIVO “FUTURA” 

ViaVilloresi, 43 - 20024 GARBAGNATE MIL. (MI) Tel 02/9957762 

Fax 02/9955490 e - mail: segreteria@icfutura.it sito:www.icfutura.it 

C.F. 86507520152 – Cod. Mecc. 

MIIC8EL00X pec: 

miic8el00x@pec.istruzione.it 

Scuola Infanzia: ARCOBALENO - QUADRIFOGLIO – LA 

MAGNOLIA Scuola Primaria: A. MORO– A. GRAMSCI– S. ALLENDE 

Scuola Media: GALILEI 

 

 
 

Il giorno 10/02/2021 alle ore 18:30 in videoconferenza tra: 

 

la Dirigente scolastica pro tempore dell’istituto I.C. “Futura” di Garbagnate Milanese nella persona 

della prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo e le seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative del 

Comparto Istruzione e Ricerca: 

 

FLC CGIL rappresentata da ................... Comi Felice 

CISL FSUR rappresentata da ................. Giordano Michele 

UIL SCUOLA RUA rappresentata da .... Lo Giacco Massimo  

 

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 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. presso l’istituzione scolastica I.C. “Futura” di Garbagnate Milanese 

risultano funzionanti n. 3 plessi di scuola dell’infanzia, n. 3 plessi di scuola primaria e n. 1 sede di 

scuola secondaria di primo grado, con n. 32 docenti di scuola dell’infanzia, n. 80 docenti di scuola  

primaria e n. 41 docenti di scuola secondaria di primo grado, n. 27 collaboratori scolastici, n. 6 

assistenti amministrativi. 

Ritenuto di poter condividere la raccomandazione presente all’art. 3, comma 2, dell’Accordo a 

privilegiare tra i criteri di individuazione la 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 nell’allegata tabella: 

 
PROTOCOLLO DI INTESA FRA DIRIGENTE SCOLASTICO E 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DEL COMPARTO 

ISTRUZIONE E RICERCA 

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. 
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A - ISTRUZIONE FIGURE 

PROFESSIONALI 

NUMERO CRITERI DI 

INDIVIDUAZIONE 
a1) attività, dirette e 

strumentali, riguardanti 

lo svolgimento degli 

scrutini finali, degli esami 

finali nonché degli esami 

di idoneità 

Docente 
 

 

 

 

 

Assistente amministrativo  

 

 

 

 

 

Collaboratore scolastico 

Tenuto conto di quanto 

previsto dall’art. 10 c. 6 lett. 

b) ed e) dell’accordo Aran, 

tutti i docenti coinvolti nello 

scrutinio e negli esami finali 

 

1 assistente amministrativo 

per turno di lavoro 

 

 

 

 

1 collaboratore scolastico 

per turno di lavoro per 

l’apertura e la vigilanza 

dell’ingresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volontarietà e, in subordine, 

sorteggio (escludendo dallo 

stesso coloro che fossero già 

stati obbligati al servizio in 

occasioni precedenti) 

 

Volontarietà e, in subordine, 

sorteggio (escludendo dallo 

stesso coloro che fossero già 

stati obbligati al servizio in 

occasioni precedenti) 

 

a2) vigilanza sui minori 

durante i servizi di 

refezione, ove 

funzionanti, nei casi in 

cui non sia possibile 

un’adeguata sostituzione 

del servizio 

Collaboratore scolastico 1 collaboratore scolastico 

Vigilanza sui minori 

durante il servizio di mensa 

Volontarietà e, in subordine, 

sorteggio (escludendo dallo 

stesso coloro che fossero già 

stati obbligati al servizio in 

occasioni precedenti) 

 

D - EROGAZIONE 

ASSEGNI 

INDENNITA’ 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

NUMERO CRITERI DI 

INDIVIDUAZIONE 

d1) 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. 

DSGA e/o assistente 

amministrativo 

DSGA 
 

1 assistente amministrativo 

 
 

(per l’assistente 

amministrativo) 

 

Volontarietà e, in subordine, 

sorteggio (escludendo dallo 

stesso coloro che fossero già 

stati obbligati al servizio in 

occasioni precedenti) 

 

 

Garbagnate, 10/02/2021 

 

Per la parte pubblica: 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

 

……………………………… 

 

 

Per le Organizzazioni Sindacali: 

 

FLC CGIL ……………………………………………. 

CISL FSUR…………………………………………… 

UIL SCUOLA RUA…………………………………… 
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