
 

 
 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCMEONE” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

 
                                                                           A tutto il Personale Amministrativo 

                                                                    Informatico e mansioni Smart Working 

Alla DSGA 

All’Albo di Istituto 

Al sito web d’istituto 

 

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. 

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. 
 

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n. 45863 - del 

23/10/2021, che si allega alla presente, comunica che “la Smart Workers Union ha proclamato “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”. 

 

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai 

sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla citata normativa. 

 

MOTIVAZIONE:  VEDI ALLEGATO 

 
In applicazione di quanto previsto dall’accordo ARAN/OO.SS., pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 

12/01/2021, si invitano le SS.LL. ad esprimere la propria intenzione di ADERIRE, NON ADERIRE o di NON 

AVER MATURATO ANCORA LA PROPRIA INTENZIONE di adesione allo sciopero entro e non oltre le ore 

13.00 del 27/10/2021 utilizzando la Bacheca digitale, voce CIRCOLARI, nel registro elettronico, seguendo le 

indicazioni nell’allegato. 

 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano , entro il secondo giorno dalla 

comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione . 

 La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma.” 
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito istituzionale (https://www.icalcmeonekr.edu.it/) per 

massima diffusione.  

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio SANTORO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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