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Circolare n.30                            

Seveso, 26/10/2021  

   Al personale Docente  

Al personale ATA  

AL Sito Web  

 

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 la 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 informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 45863 del 

23.10.2021, ha reso noto 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. 

Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano, in modo diverso, il servizio 
pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive 
modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, 
il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 
normativa.  

Motivazione dello sciopero: 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. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Piera Leva  

(firmato digitalmente) 
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