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Circolare n° 46 a.s. 2020-2021          Gubbio, 26/10/2021  
 

Alle famiglie  
Al personale scolastico  
Della DD 2° Circolo Aldo Moro  
All’Albo Sindacale del Sito  

 

  
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. 
  
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”. 

     

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 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 (….) 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 in presenza 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   
 

 L’assenza di preavviso non ha consentito un’indagine tra il personale coinvolto relativa  
alla volontà o meno di aderire ma non si prevede un disservizio per le famiglie. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Fagioli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.Lgs n. 39/1993 
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