
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
Via Carlo Felice – 321/A 09025 SANLURI (CA) 

Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922 
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 

 
Circ.42                    Sanluri, 25/10/2021 

 
 

Agli Alunni e alle Famiglie  
Al Personale Docente e ATA  

Al DSGA 
 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 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”.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: 

; 
Personale interessato dallo sciopero: tutti i settori pubblici e privati 

Azione 
proclamata da 

% Rappresentatività 
a 

livello nazionale (1) 

% voti nella scuola 
per 

le elezioni RSU 
Tipo di 

sciopero 

Durata dello 
sciopero 

Smart Workers 
Union 

//// 
 

//// 
 

//// 
 

 

Intera giornata 

 
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. 

 
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. 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 
oggetto,visto il protocollo di intesa siglato con le organizzazioni sindacali in data 06/02/2021 e l’emanazione  
del  successivo regolamento sulle prestazioni essenziali in caso di sciopero 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. 
In ogni caso, l’eventuale adesione allo sciopero potrebbe comportare disservizi sul piano amministrativo ma 
non interesserà l’organizzazione delle attività didattiche, le quali si svolgeranno regolarmente per l’intera 
giornata. 

 
Il Dirigente 
scolastico Prof.ssa 
Cinzia Fenu. 

firma autografa sostituita dall’indicazione 
a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2 


