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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

A tutto il Personale  

Ai Docenti ed alle Famiglie 

All’Albo – Al 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. (Rif. nota prot. n. AOODRPU 34143 del 
25/10/2021). 

 
Si comunica che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con la nota prot. n. 45863 del 23 Ottobre 
2021, ha comunicato 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”. 
 

Ministero 
dell’Istruzione 

Ufficio di Gabinetto 
del Ministro 

Unità relazioni 
sindacali 

    

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 

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 2021INDETTO DA SMART WORKERS UNION 

Azione proclamata 
da 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti nella 
scuola per le 
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 
sciopero 

  

SMART WORKERS 
UNION 

- - /// Intera giornata   

Personale interessato 
dallo sciopero 

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.       

Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione nella 
scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 15/10/2021 - - - 0,89 - 

2021-2022 16/10/2021 - - - 0,31 - 

2021-2022 17/10/2021 - - - 0,04 - 

2021-2022 18/10/2021 - - - 0,44 - 

2021-2022 19/10/2021 - - - 0,35 - 

NOTE  (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-
2021-provvisorio.html      
 

 (2)  Fonte Ministero dell'istruzione  

 
In concomitanza delle richiamate agitazioni, questa Istituzione scolastica non può essere in grado di assicurare il 
regolare andamento delle lezioni e dei servizi nelle singole classi stante sia l’individualità della decisione di adesione 
all’agitazione sia la possibilità, da parte di ogni singolo dipendente, di comunicare la propria adesione anche in 
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concomitanza con l’inizio delle attività. Le famiglie sono invitate ad accertarsi della presenza a scuola dei docenti 
e/o del termine anticipato delle attività.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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