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CIRCOLARE N. 47 

 

Oggetto: Sciopero comparto istruzione e ricerca - sezione scuola. Proclamazioni ed adesioni alle azioni 

di sciopero previste il giorno 28 ottobre 2021 

 

Si informa il personale scolastico che con CIRCOLARE USR Lazio n. prot. 41960 del 25 ottobre 2021, è stato 

reso noto che l’associazione sindacale Smart Union Workers ha proclamato lo 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. 

 

Le motivazioni alla base di tale sciopero, indicate dall’organizzazione sindacale sopraelencata, sono: 

 

“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”. 

 

Si informa che 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 (Fonte 

M.I.): 

 

1.  0.00 % - 0.00 % 

 

La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 del 

13/01/2021), invita il personale scolastico a firmare per p.p.v. e comunicare entro e non oltre le ore 11.00 

di martedì 26 ottobre 2021 prossimo la propria eventuale “adesione/non adesione/non maturazione di alcuna 

decisione” allo sciopero compilando l’apposito modulo predisposto dai fiduciari di plesso. 

(La mancata compilazione del modulo predisposto equivale alla risposta: “non ho ancora maturato alcuna 

decisione”); 

 
Si allega, alla presente, la nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0041960. 

 

Vetralla, 25 ottobre 2021                                                                

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                   dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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