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 Agli Alunni e loro Famiglie   

                                                                                                    p.c.  Docenti e ATA   

 

Oggetto: Smart Workers Union - Sciopero di tutto il personale amministrativo, informatico e con mansioni 

remotizzabili e telelavorabili del pubblico impiego e relative partecipate.  

  

Si comunica che il sindacato in oggetto ha proclamato lo sciopero in oggetto 

 Le motivazioni poste a base della vertenza riguardano:  

 

Contro il DPCM 23/10/2021 in cui si stabilisce che dal 15 ottobre 2021 la modalità di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, è 

quella in presenza; 

contro il DM 8 ottobre 2021del Ministro della Pubblica Amministrazione che prevede il rientro di tutto 

il personale in presenza entro i 15 giorni successivi alla data del 15/10/2021, confermando che il lavoro 

agile non è una modalità ordinaria della prestazione lavorativa e che l’accesso a tale modalità potrà 

essere autorizzato solo nel rispetto di alcune condizionalità e tramite accordo individuale; 

 

In relazione all’azione dello sciopero del 28 ottobre 2021, in questo istituto non sono state individuate 

prestazioni essenziali di cui occorra garantire la continuità, pertanto in seguito alla ricognizione 

effettuata tra il personale, previsto dall’art. 3, c.4 del suddetto Accordo, non si assicura l’erogazione del 

servizio scolastico. Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni 

e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

 

 

  

       

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                          (Prof.ssa Daniela Rizzotto)  
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