
 

 
Circolare n. 61                Brisighella, 27.10.2021 

 
Al Personale Amministrativo 
I.C. BRISIGHELLA 

 
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. 
 

COMUNICAZIONE AL PERSONALE 
 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati in oggetto, premesso che ai sensi dell’art.3, comma 4, dell’accordo Aran sulle norme di garan-
zia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020; 
 
In occasione di ogni sciopero, i Dirigenti Scolastici invitano il personale a comunicare in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 
proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire o di non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Di Pietro Valeria 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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Ministero dell'istruzione 
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Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione  al fine di  assolvere agli obblighi  
 di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020  

 
Sciopero di tutto il personale amministrativo, informatico e con mansioni remotizzabili e telelavorabili del pubblico impiego e relative parteci-
pate inclusi (…..) personale amministrativo del  comparto scuola (….) compresi gli insegnanti in regime di didattica a distanza, su tutto il territo-
rio nazionale per l’intera giornata del 28 ottobre 2021”. 

 Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livel-

lo 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 (…..) per-
sonale 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 amministra-
zioni 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 
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