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Prot. n. 3740/1.3.c

Caprino V.se, 25 ottobre 2021
A tutto il Personale Amministrativo e Tecnico
dell’IC di Caprino V.se
Sito web
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.
Si 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”. Poiché, l’azione di sciopero
sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno
1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero
va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
a) DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà il giorno 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale
Amministrativo e tecnico in servizio nell’istituto
b) MOTIVAZIONI
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 inpresenza di tutto il personale entro 15 giorni dalla data del 15 ottobre.

a) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato
dall’Aran per il triennio 2019-2021 è la seguente:
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a) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale
in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti

c) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in
oggetto, presso questa istituzione scolastica:
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Rita Morsani

