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Protocollo e data come da segnatura 

             
        Alle famiglie 

             

  

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO 

SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di giovedì 28 

ottobre 2021 del  Comparto Ricerca e Istruzione Sezione Scuola.  

Lo sciopero è stato indetto da: 

 Smart Workers Union 

Personale interessato dallo sciopero: 

 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. 

 

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 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. 
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Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti: 

a) scrutini, esami finali, esami di idoneità, pagamento stipendi, pratiche urgenti di 
pensionamento ecc.. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che non è possibile conoscere l’entità delle adesioni agli 

scioperi e, quindi,  garantire o meno la regolarità del servizio scolastico. 

 

        

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Dott.ssa Maria Nicoletta Puggioni 

                                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

    /                                                                                                                                                                       s.m.i. e norme collegate 
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