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CIRCOLARE N. 83 
 

Carbonia, 26.10.2021  

 

Agli Studenti 

Alle famiglie 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

 

 

 

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. 

 

 

Si comunica che la Smart Workers Union ha proclamato “uno sciopero di tutto il 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, su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata del 28 

ottobre 2021”. 

 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=192&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

 

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15). 

 

 

Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si precisa che la sigla sindacale in oggetto non ha 

presentato liste e, di conseguenza, non ha ottenuto voti. 

 

 

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 

avvisi pubblicati sul sito: https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

  

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=192&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=192&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=192&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero




 

 

 

 

 

 

Data la ristretta tempistica delle comunicazioni in allegato, a oggi non risulta possibile fare previsioni 

attendibili sull’adesione allo sciopero. In ogni caso, l’eventuale adesione allo sciopero potrebbe 

comportare disservizi sul piano amministrativo ma non interesserà l’organizzazione delle attività 

didattiche.  

Ai sensi del Protocollo di Intesa prot. n. 1789 del 09.02.2021 sottoscritto dallo scrivente e dalle OO.SS. 

rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca, come previsto dall’art. 3 comma 2 dell’Accordo sulle 

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

caso di sciopero, sarà comunque garantito il contingente minimo di personale amministrativo.  

 

 

La presente circolare, pubblicata sul sito web dell’istituto e nella bacheca del registro elettronico, vale 

quale formale notifica per tutti gli interessati. Eventuali integrazioni saranno rese note dallo scrivente. 
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