
Circolare n. 85                                                                                                                              Collegno, 25.10.2021

- Alle famiglie

- Al personale Ata

- Al personale docente

- Sito

- Registro Elettronico

OGGETTO: SCIOPERO GENERALE il 28 OTTOBRE 2021 PLURISETTORIALE - TUTTI i COMPARTI

PROCLAMATO DALL’ASSOCIAZIONE SINDACALE SMART WORKERS UNION – SINDACATO SMART PER IL

LAVORO AGILE

Si comunica che il SINDACATO SMART PER IL LAVORO AGILE, SMART WORKERS UNION, ha proclamato uno

sciopero generale 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 didattica a distanza, su tutto il territorio nazionale per la

giornata del 28 ottobre 2021.

1- DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 28 ottobre 2021 ed interesserà il personale del pubblico

impiego e relative partecipate inclusi (.....) personale amministrativo del comparto scuola (....) compresi gli

insegnanti in regime didattica a distanza.

2-          MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO ASSOCIAZIONE SINDACALE F.I.S.I.

Le motivazioni alla base di tale sciopero, indicate dall’organizzazione sindacale in oggetto sono le seguenti:

- contro il recente Dpcm del 23/09/2021 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 decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in presenza;

- contro il D.M. 8 Ottobre 2021 del Ministro della Pubblica Amministrazione che prevede il rientro di tutto il

personale in presenza entro 15 giorni successivi alla data del 15 ottobre 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;

Gli atti normativi citati non sono in linea con la digitalizzazione della pubblica Amministrazione (PNRR), non

favoriscono il benessere dei lavoratori pubblici, non conciliano i tempi di vita/lavoro e contribuiscono ad



aumentare le emissioni di CO2 nel paese;

3 - RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che proclamano lo sciopero come

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021:

Azione proclamata da % Rappresentatività

a

livello nazionale (1)

Tipo di sciopero Durata dello sciopero

SMARK WORKERS

UNION

0.0 Nazionale il 28 ottobre 2021

4 - VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

0%

5- PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE NEI PRECEDENTI SCIOPERI (AA.SA. 2019/2020- 2020/2021 -

2021/2022) Le percentuali di adesione del personale dell’Istituto Comprensivo alle astensioni indette dalla

succitata Federazione Sindacale nel corso dell’a.s. 2019-2020, dell’a.s. 2020-2021, 2021-2022 sono state le

seguenti: 0%

Per informazioni sullo sciopero prorogato

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=189&indirizzo_ricerca_back=

/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

6 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE.

Nell’ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, da

assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del

diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

● vigilanza sui minori eventualmente presenti a scuola e pulizia degli ambienti;

● igienizzazione accurata dei locali e delle strumentazioni utilizzate dal personale in servizio;

● consegna dei devices agli allievi e al personale e attivazione supporti tecnici didattica digitale integrata;

● attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e

delle pensioni.

Non essendoci i tempi tecnici per effettuare la rilevazione di adesione allo sciopero, il giorno 28 ottobre

2021 non si garantiscono il regolare svolgimento delle lezioni e la vigilanza sugli alunni.

Pertanto i genitori all’ingresso sono pregati di verificare la presenza del docente della prima ora. In caso

di  adesione allo sciopero del docente della prima ora non sarà garantita l’entrata.

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=189&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=189&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego


Si rende noto che coloro i quali aderiscono allo sciopero devono comunque comunicare, entro le ore 8.00

del 28 ottobre 2021, la propria adesione allo sciopero inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica

istituzionale, toic8ch00t@istruzione.it oppure contattando il numero 0114153222 e compilando la

sezione specifica sul portale Argo Scuola Next.

Si richiede la massima diffusione della presente circolare.
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