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 Alle famiglie degli ALUNNI 

 

 Al  DSGA e al  Personale ATA 

 AL SITO 

 

Oggetto: Sciopero del 28 ottobre   

 

Viste la nota MIUR prot  45863 del 23.10.2021 e la nota USR Lombardia prot  23494 del 26.10.2021 

in riferimento allo sciopero indetto dalla  organizzazione sindacale  SMART WORKERS UNION  ai 

sensi dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO lo 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 di didattica a distanza, , si svolgerà su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata 

di   giovedì 28 ottobre 2021 

b) MOTIVAZIONI le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: “Contro il DPCM 

23/9/2021 in cui si stabilisce che dal 15 ottobre le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa  

nelle amministrazioni è in presenza; contro il DM  8 ottobre 2021 del Ministero della PA che stabilisce il 

rientro in presenza di tutto il personale entro 15 giorni dalla data del 15 ottobre” 
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE La rappresentatività a livello nazionale dell’ 

organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021è la seguente: 

SMART WORKERS UNION  non rilevata nel comparto Istruzione  

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in 

questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale SMART WORKERS UNION  non  aveva 

presentato una lista e conseguentemente non ha ottenuto voti  

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI I precedenti 

scioperi indetti dalla organizzazione sindacale SMART WORKERS UNION   hanno ottenuto e seguenti 

percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: // 

 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato 

Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica 

saranno garantite le prestazioni minime come da protocollo sottoscritto in data 10.02.2021 e pubblicato 

sul sito istituzionale. 

 

Sulla base dei suddetti dati , si informano i genitori e gli studenti  che non è possibile fare previsioni 

attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 

ITE "E.Montale" Registro ufficiale di Protocollo 0004786/2021 del 27/10/2021



 
Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE“ VATD22000N 

 Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

 

CODICE FISCALE:  95090370123 -  tel.0331-810329/843011 fax 0331-810783 

Email: vatd22000n@istruzione.it – Email certificata: vatd22000n@pec.istruzione.it 

Sito internet: www.isismontaletradate.com 

2020: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 

personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail,entro il quarto giorno dalla comunicazione 

della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di 

non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i 

dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 

comma”;  

Si ricorda che il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 

dalla Legge 12 giugno 1990 n.146 e successive modifiche e integrazioni e delle norme pattizie 

definite ai sensi della citata normativa. 

 

 

L’Istituto per il giorno sopra indicato, non è in grado di assicurare la regolarità del servizio.  
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi  
         Firma autografa sostituita a mezzo   

                                               stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 

 

 


