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Mel di Borgo Valbelluna, 26 ottobre 2021 
 

Circolare  n. 041/2021-2022 
Al personale amministrativo  

e ai docenti dell’I.C. 
in regime di didattica a distanza 

  

Alle famiglie degli alunni dell’I.C   

Agli organi di stampa 
 

 
OGGETTO: sciopero indetto dalla SMART WORKERS UNION Comparto Istruzione e 

Ricerca - settore Scuola - per l’intera giornata del 28 ottobre 2021. 
 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo 
Aran sulle norme 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  
Lo sciopero si svolgerà il giorno giovedì 28 ottobre 2021 per l’intera giornata e interesserà 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. 
 
B) MOTIVAZIONI  
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
 

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) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE E PERCENTUALI DI ADESIONE 

REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 

Azione proclamata da % Rappresentatività a livello 
nazionale (1) 

% voti nella scuola per le 
elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

Smart Workers Union //// /// /// /// 
 

D) 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. 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott. Umberto DE COL 

Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


		2021-10-26T16:23:47+0200
	UMBERTO DE COL




