
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 79                                                                                                          Torino, 27/10/2021 

 

Al Personale amministrativo, informatico  

e con mansioni remotizzabili e telelavorabili  

Alle Famiglie degli Alunni  

Ai Docenti   

Alla Vicepresidenza e ai Responsabili di sede 

Al DSGA  

Al sito web  

Loro sedi  

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA DELL’ACCORDO 

SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - Sciopero 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. 

 

   

Con nota n.-12549-del-25-10-2021, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, riportando la 

comunicazione del Ministero dell’Istruzione - Ufficio di Gabinetto prot. n. 45863 del 23/10/2021, ha 

comunicato quanto segue: “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 omissis” 

L’azione  di  sciopero  interessa  anche  i  lavoratori  del  settore  istruzione  individuato  come  servizio  

pubblico  essenziale  ai  sensi  dell’art.  1  della  legge  12  giugno  1990,  n.  146  e  successive  

modifiche  ed integrazioni.   Ai sensi dell’Accordo  Aran  sul  nome  di  garanzia  dei  servizi  pubblici  

essenziali  e  sulle  procedure  di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020, art.3 comma 5, l’istituzione  scolastica  comunica quanto segue:  

 

Azione 

proclamata da 

% 

Rappresenta

tività a 

livello 

nazionale 

(1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di 

sciopero 

Durata dello 

sciopero  

  

Smart 

Workers 

Union 

//// /// /// ///   

Personale interessato dallo 

sciopero 

     

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

impiego e relative partecipate inclusi (…..) personale amministrativo del  comparto scuola (….) 
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compresi gli insegnanti in regime di didattica a distanza 

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 inpresenza di tutto il personale entro 15 giorni 

dalla data del 15 ottobre. 

       

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero 

dell'istruzione 

    

 

 

 

 
 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
  

lo sciopero del personale amministrativo, informatico e con mansioni remotizzabili e telelavorabili 

della scuola è previsto per l’intera giornata del 28 ottobre 2021 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto,  

SI COMUNICA 

Ai genitori ed agli studenti che, presso questa istituzione scolastica,  sulla base dei suddetti dati e 

delle comunicazioni rese dal personale,  ai sensi dell’art. 3 comma 4 dell’accordo Aran, che dati i 

ristretti tempi non si dispone dei dati di adesione del personale. 
Sulla base dei superiori dati, potrebbero verificarsi dei disservizi nel servizio scolastico, pertanto, si invitano  i 

genitori ed gli studenti ad assicurarsi delle concrete modalità di svolgimento delle attività scolastiche e delle misure 

adottate per la riorganizzazione del servizio nella giornata dello sciopero. 

La Dirigente Scolastica 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 

 
      


