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Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui 
sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale 
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle 
informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari 
indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 616 del C.P. 

Milano, 26 ottobre 2021 

Circolare n. 068           
AI DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 

 
Sede  

Sede associata 
 

OGGETTO: Proclamazione Sciopero per l’intera giornata del 28 ottobre 2021. 
 
 
Si comunica che la 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”. 
 
 

 
 

  Si informa che, viste le percentuali di adesione allo sciopero manifestate dai lavoratori  
  dell’IIS “J.C. Maxwell”, si prevede una regolare erogazione dell’attività didattica ordinaria   
  per le classi e nelle ore nelle quali non vi siano docenti in sciopero. 
 

       Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Franco Tornaghi 

Ministero dell'istruzione riferimenti Scuola

Ufficio di Gabinetto del Ministro riferimenti Scuola

Unità Relazioni Sindacali riferimenti Scuola

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione  al fine di  assolvere agli obblighi 

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

Azione proclamata da
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

Smart Workers Union //// /// /// ///

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

(1)

(2) Fonte Ministero dell'istruzione

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.

Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

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

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”.
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