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Circolare n.  77 

 Ai docenti 
Al personale ATA 
Agli alunni 
Ai genitori/tutori 

 
E, p.c., 

Al DSGA 

 
Oggetto: Proclamazione 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 
 
Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 45863 del 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 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 
 
Motivazione dello sciopero  
Le motivazioni alla base di tale sciopero, indicata dalla organizzazione sindacale in oggetto 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; 

 
La suddetta organizzazione sindacale ha avuto una rappresentatività a livello nazionale e una percentuale di 
adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2020/2021 dettagliata come segue: 

Azione proclamato  % 
Rappresentatività a 
livello nazionale 

% voti nella scuola 
per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 
sciopero 

Smart Workers 
Union 

- - - - 
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Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

Scioperi 
precedenti 

      

a.s. Data Tipo di 
sciopero 

Solo Con altre 
sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

% 
adesione nella 
scuola 

- - - - - - - 

 

Sulla base del Protocollo d’Intesa, firmato con le OO.SS. in data 27 gennaio 2021, saranno garantiti i seguenti 
servizi considerati prestazioni essenziali:  

 attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità; 
 attività riguardanti il pagamento degli stipendi del personale scolastico; 
 vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una 

adeguata sostituzione del servizio. 
 
Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.  
Sulla base dei dati sopra riportati e delle comunicazioni rese dal personale, si informa che non è possibile al 
momento fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero.  

Casatenovo, 26 ottobre 2021 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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