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Avviso n. 19/2021 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 

Albo online 

Sito Web 

Albo Sindacale 

 
 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazione di sciopero di tutto il 

personale amministrativo, informatico e con mansioni remotizzabili e telelavorabili del pubblico 

impiego e relative partecipate indetto da Smart Workers Union per l’intera giornata del 28 

ottobre 2021.  

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 

gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt.3 e 10 

 

In  riferimento  allo  sciopero  indetto  dal   sindacato di seguito indicati,  ai  sensi dell’Accordo Aran          sulle  di  

garanzia  dei  servizi  pubblici  essenziali  e  sulle  procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 a)   DATA, DURATA DELLO  SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

      - Smart Workers Union  ha indetto per  l’intera giornata del 28/10/2021 , uno sciopero  del personale 

amministrativo, informatico e con mansioni remotizzabili e telelavorabili del pubblico impiego 
e relative partecipate inclusi (…..) personale amministrativo del  comparto scuola (….) compresi 
gli insegnanti in regime di didattica a distanza; 

 

b) MOTIVAZIONI  

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

Contro il DPCM 23/9/2021 in cui si  stabilisce che dal 15 ottobre la modalità di svolgimento 

della prestazione lavorativa nelle amministrazioni è in presenza; contro il DM 8 ottobre 2021 

del Ministero della P.A. che stabilisce il rientro in presenza di tutto il personale entro 15 

giorni dalla data del 15 ottobre. 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

Smart Workers Union //// /// /// /// 

 

c)   PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi  dell’art.  2, comma  2,  del richiamato  Accordo  Aran,  in relazione  all’azione  di sciopero indicata in 
oggetto, presso questa istituzione scolastica: 
non   sono state  individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale,  si informano i genitori che non è possibile 
fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà  garantire. 
 

                         Il Dirigente Scolastico 

                                        Alfonso Costanza  
                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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