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OGGETTO: Comparto scuola. Proclamazione sciopero generale  del 28 ottobre 2021. 
 

Si informa che, con nota MIUR n. 45863 del 23-10-2021, è stata comunicata la proclamazione dello sciopero 
generale da parte delI’Associazione Sindacale  Smart Worker Union dal 28 ottobre 2021 Contro il DPCM 
del 23/09/2021 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. 
 del personale del Comparto Scuola   ATA, a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso le scuole 
di ogni ordine e grado in Italia. 

    Il sindacato chiede “Adempimento previsto 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 art. 3 e 10. 
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proclamata da 

% 
rappresentatività 
al livello nazionale 
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elezione RSU 
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sciopero 

Durata dello 
sciopero 

Scioperi 
precedenti 
A.S.2019/20 
A.S. 
2020/21 

 

SMART 
WORKERS 
UNION. 

   
Generale 

Intera giornata Non ci sono 
precedenti 

 

 

Il personale  ATA può comunicare in forma scritta, entro il quarto giorno antecedente allo sciopero, 
l’intenzione di aderire, di non aderire o di non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 
L’acquisizione delle dichiarazione avviene via mail a11’indirizzo adesionisciopero@icsporzio.edu.it 
La dichiarazione di adesione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta stipendiale. 
L’assenza di comunicazione da parte del personale sarà considerata assenza di decisione riguardo 
all’adesione allo sciopero. Le famiglie saranno avvisate della eventuale nuova organizzazione del 
servizio scolastico. 
Si ringrazia  per la fattiva collaborazione. 

 
 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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