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Ai genitori  

Ai docenti  

Al personale ATA  

Al Sito Web  

  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazioni ed 

adesioni alle azioni di sciopero previste il giorno 28 ottobre 2021.  

  

VISTA   la comunicazione pubblicata dall’Ufficio Gabinetto del MI, che con 

nota prot AOOGABMI 0032136 del 25-10-2021, ha reso noto quanto 

segue:   

  

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

“Si comunica che il sindacato SMART UNION WORKERS: “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”.  

  

b) MOTIVAZIONI  

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni 

pubblicate all’indirizzo  http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

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

scioperi-nel-pubblico-impiego. 

  

      c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, 

come certificato dall’ARAN  per il triennio  2019-2021 è la seguente:  

  

SMART UNION WORKERS  NON RILEVATA  
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d)VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le 

organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e 

conseguentemente non hanno ottenuto voti.  

  

  

    e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto 

nel corso del corrente a.s. e degli a.s. precedenti hanno ottenuto le seguenti 

percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto 

al servizio:  

  

DATA  

  

  

OO.SS. che hanno indetto lo 

sciopero o vi hanno aderito  

  

  

% adesione  

  

  

----------

--  

  

-------------------  

  

-------  

  

  

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

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

di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono 

state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.  

Sulla base dei suddetti dati, si informano i genitori che non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 

garantire. 

Poiché il servizio potrebbe subire variazioni tutti i Genitori  la mattina dello 

sciopero –– sono caldamente invitati a verificare se e quale tipo di servizio la 

scuola sarà in grado di offrire e le eventuali misure adottate per la 

riorganizzazione del servizio.  

 

Cordiali saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Lucia Caiazzo)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.L. n. 39/1993   


