
 

 

 

 
 
 Circolare n. 21  
del 26/10/2021 

 
Ai Sig.ri Genitori degli alunni 

Al Sito 
Al registro elettronico 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca -Sezione Scuola. 
Proclamazione di sciopero di tutto il personale amministrativo, informatico e con  
mansioni remotizzabili e telelavorabilidel pubblico impiego e relative partecipate 
indetto da Smart Workers Union per la 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 informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 45863del 23.10.2021, ha reso 
noto che la Smart Workers Union ha proclamato “uno sciopero di tutto il personale amministrativo, 

informatico e con mansioni remotizzabili e telelavorabili del pubblico impiego  compresi gli insegnanti in regime 
di didattica a distanza, su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata del 28 ottobre 2021”. 
 

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà dal giorno 28 Ottobre 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale 
Docente e ATA, di ruolo e precario in servizio nell’istituto; 
 
 

b) MOTIVAZIONI La Smart Workers Union, considerato che non è stata convocata per 

l'eventuale tentativo di conciliazione (art-2 comma 2 L. 146/90), trascorsi i cinque giorni di 

rito, proclama uno sciopero di tutto il personale amministrativo, informatico e con mansioni 

remotizzabili e telelavorabili del pubblico impiego e relative partecipate (inclusi assistenti 

sociali, psicologi, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, ispettori, personale amministrativo 

dei comparti scuola e sanità, operatori sanitari e medici che operano con sistemi di 

telemedicina ed insegnanti in regime di didattica a distanza,), su tutto il territorio nazionale 

per l'intera giornata del 28 ottobre 2021. 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021è la seguente: 

 
F.I.S.I. non rilevata 
 
 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “F.LLI CERVI” 
Sede legale e direzione Via Monte Generoso 
 20812 LIMBIATE (MB) - Tel. 0299097421   

 

C.F. 91132080150   COD.MIN. MBIC8GA00A  cod. univoco  UF5AEK 
MBIC8GA00A@ISTRUZIONE.IT    -   MBIC8GA00A@PEC.ISTRUZIONE.IT    

sito: www.iccervilimbiate.edu.it 
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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.2021-22 e dell’a.s. 2020-21 precedente 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 

nella scuola 

0000 0000 0,00 

0000 0000 0,00 

 

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 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. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento 

delle lezioni  

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Giuseppa Bizzarro 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93  


