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Mandatoriccio, 27/10/2021 

 
 ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

AL DSGA  

AL SITO WEB/ATTI   

Circolare interna n. 51 

 

 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.                              

                            Nuovi 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 dall’Associazione sindacale in oggetto, comunicato dall’Ufficio 

di Gabinetto del MI con nota AOOUFGAB Prot. n. 45863 - del 23/10/2021, e dall’USR Calabria, con 

Nota Prot. 18984 del 25/10/2021, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome 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 

 

Date  Tipo di sciopero  Durata dello sciopero  Personale interessato 
dallo sciopero 

28 Ottobre 2021  Generale  Intera giornata  personale 

amministrativo, 

informatico e con 

mansioni remotizzabili 

e telelavorabili del 

pubblico impiego e 

relative partecipate   
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 b) MOTIVAZIONI  
 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. 

  

 c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
Non rilevata  

 

 d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale 

che ha proclamato lo sciopero non ha presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto 

voti.  
  

 e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  
Dati non presenti nella scheda  fornita dal MI – Non rilevate 

 
 f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

In relazione all’azione dello sciopero dal 21 al 31 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 2, comma 2, 

dell’Accordo Aran, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni 

essenziali di cui occorra garantire la continuità.  

In attesa delle comunicazioni che verranno rese dal personale interessato allo sciopero e in 

considerazione dei sopraindicati dati, si invitano i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale, 

la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso della scuola, senza essersi prima 

accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. Si raccomanda inoltre di 

verificare l’eventuale sospensione del servizio di scuolabus. 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente 
 ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse 
 

 

 

 


