
 

 

Acquaviva, 25 ottobre 2021 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Dsga 
 

 

COMUNICAZIONE N. 81 
 

 

 

OGGETTO: O.s.  Smart Workers Union: Sciopero 28 ottobre 2021 
 

 

In riferimento allo sciopero indetto dalla O.S. in oggetto, ai sensi dell’Accordo nazionale sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel 

Comparto Istruzione e Ricerca, firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue. 

 

L’Associazione Sindacale 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”. 

 

Rappresentatività della O.s. che proclama l’azione di sciopero a livello nazionale e nel nostro Istituto 

 

O.s. % Rappresentatività a livello nazionale  % voti  nella scuola per le elezioni RSU 

Smart Workers Union Non riscontrata  0% 

   

Le motivazioni poste alla base della vertenza dalla O.s. Smart Workers Union 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 inpresenza di tutto il personale entro 15 giorni dalla data del 15 ottobre. 

 

 

 

 



 

 

Le percentuali di adesione a livello nazionale e del personale del nostro Istituto  a precedenti azioni di 

sciopero promosse dall’ O.s. Smart Workers Union nel corso dell’a.s. in corso ed in quello precedente, sono le 

seguenti: 

 

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

sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

 
Elenco dei servizi garantiti 

Nell’ambito dei servizi essenziali, non sono individuate prestazioni indispensabili da garantire. 

 

Elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione  

Sulla base dei suddetti dati nonché delle comunicazioni di adesione rese dal personale, non appare ipotizzabile una 

forte variazione dei servizi erogati. E’ tuttavia possibile una riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà quindi 

subire riduzioni. 

 

 

 

   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        FRANCESCO SCARAMUZZI 

 

 

 

 

 

 

 


