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Regolamento contingenti minimi in caso di sciopero 

 

 Modalità di sciopero 

1. La comunicazione di indizione dello sciopero verrà inviata di norma tra il decimo e settimo giorno 

antecedente lo sciopero stesso, per consentire una ponderata valutazione, da parte del personale, della 

decisione di aderirvi, e per garantire in tempo congruo (preavviso di 5 giorni) la comunicazione alle 

famiglie circa la qualità del servizio erogato. Nello stesso periodo, tutti gli interessati sono tenuti a 

firmare per presa visione la comunicazione stessa e possono comunicare volontariamente la propria 

decisione di aderire o non aderire allo sciopero. 

2. La comunicazione è irrevocabile. 

3. Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possa essere garantito il regolare orario delle 

lezioni, possono essere chiamati in servizio dall’inizio delle lezioni della giornata in cui è stato 

proclamato lo sciopero, per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno. Il dirigente 

comunicherà alle famiglie gli eventuali adeguamenti dell’orario del giorno dello sciopero. 

4. Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni 

indispensabili da garantire secondo l’art. 2 della Legge 146/90, come modificata dalla legge n. 

83/2000. 

  Contingenti minimi del personale ATA in caso di sciopero 

1. Nel caso in cui tutti i dipendenti volessero partecipare allo sciopero, onde assicurare i servizi minimi 

essenziali, si procederà o alla turnazione o al sorteggio delle unità interessate ad assicurare il servizio.  

2. Il contingentamento riguarda solamente il personale ATA ed è finalizzato esclusivamente “ad 

assicurare le prestazioni indispensabili” previste dal comma 1 dell’art. 2 della Legge 146/90 e cioè: 

a.   svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali (n. 1 assistente amministrativo e n. 1 

collaboratore scolastico nel plesso dove si svolgono gli esami o gli scrutini); 

b. il tempo strettamente necessario ad assicurare il pagamento degli stipendi al personale con 

contratto a tempo determinato (DSGA, n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore 

scolastico). 

3. Il DS, in occasione di ciascuno sciopero, individuerà, sulla base della comunicazione volontaria 

del personale in questione, i nominativi da includere nei contingenti in servizio presso le medesime 

istituzioni scolastiche, esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili. I 

nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima 

dell’effettuazione dello sciopero. I soggetti individuati hanno diritto di esprimere, entro il giorno 

successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, 

chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. 
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