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Circ. n. 117 Venezia, 25/10/2021 

          

 
Alle famiglie – Bacheca Registro 

elettronico  

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 
l’intera giornata del 28 ottobre 2021 – Informativa ai sensi dell'Accordo tra ARAN e 
OO.SS. del 2/12/2020 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

Si comunica che, con nota dell’Ufficio di Gabinetto del MI prot. 45863 del 23.10.2021, pervenuta 
allo scrivente Ufficio in data odierna per il tramite dell’USR per il Veneto – Ufficio III, è stata data 
informazione circa la proclamazione, da parte dell’Associazione Sindacale Smart Workers Union, di 
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”. Al fine di assolvere agli obblighi di 
informazione previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, siglato il 2/12/2020 fra ARAN e 
OO.SS., si comunica quanto segue:  

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 (….) 
compresi gli insegnanti in regime di didattica a distanza.      
        
Motivazione della vertenza  
 
“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.” 

  
             

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 
% voti  nella scuola per 

le  elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

         Smart Workers 
Union 
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(1) Fonte ARAN 
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html 

 

      In riferimento ai possibili disservizi derivanti dall’agitazione sindacale, oltre a quanto già 
segnalato a proposito dello sciopero già in atto, si informano i Sig.ri Genitori che per il giorno dello 
sciopero non si assicura il pieno funzionamento degli Uffici di Segreteria.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Tiziana Rita Pagano 

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