
 

Circ. n. 65        Bergamo, 26 ottobre 2021 

 

Ai docenti  

Agli studenti  

Ai genitori 

Al personale ATA 

 

 

 

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 la giornata del 28 ottobre 2021.. 

 

In riferimento allo sciopero proclamato dall’Associazione sindacale 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: 

- DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà nella giornata del 28 ottobre 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 per l’intera giornata del 

28 ottobre 2021”.. 

- MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste a base dell’azione proclamata 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.”. 

- RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

I dati relativi alla rappresentatività dell’Associazione Sindacale F.S.I. che proclama lo sciopero 

sono i seguenti: non rilevata 

- VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE DELLE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questo Istituto, l’associazione che proclama lo 

sciopero non ha ottenuto voti. 

- PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette dall’O.S in oggetto nel corso 

dell’a.s. 2020/21 e dell’a.s. 2021/22 non sono state rilevate. 

 





 

 

- PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorre garantire la continuità. 

 

Sulla base dei dati in possesso, si fa presente che il nostro Liceo potrebbe non essere in grado di 

garantire in tali giornate il normale svolgimento delle lezioni, a seconda dell’adesione allo sciopero. 

 

In allegato la nota del M.I. del 26/10/2021. 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 


