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COMUNICATO N. 101 Ponte nelle Alpi, 25/10/2021 

  
AL PERSONALE docente e 

amministrativo 

dell’I.C. di PONTE NELLE ALPI 

 

 

 
OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazione di sciopero di tutto il 

personale amministrativo, informatico e con mansioni remotizzabili e telelavorabili del 

pubblico impiego e relative partecipate indetto da Smart Workers Union per l’intera giornata 

del 28 ottobre 2021. Adempimenti previsti 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 artt. 3 e 10.. 

 

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” 

 

Facendo seguito a quanto prescritto dall'art. 3 comma 4 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

sottoscritto il 2 dicembre 2020 con i sindacati rappresentativi del comparto scuola, si comunica che il 

sindacato in oggetto ha proclamato “lo sciopero di tutto il personale amministrativo, informatico e con 

mansioni remotizzabili per l’intera giornata nella giornata del 28 ottobre 2021. 

 

Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico essenziale, 

si invita il personale scolastico a comunicare ENTRO IL 26 ottobre 2021, accedendo attraverso il link 

riportato nella notifica del presente comunicato, le proprie libere intenzioni rispetto allo sciopero di cui 

sopra, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 4 dell'Accordo sopra citato. 

 

 

. 

 

Un cordiale saluto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dott.ssa Orietta ISOTTON 
 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e normativa connessa 

 

 

Allegati: 

 scheda informativa Accordi del 2 dicembre 2020 

 indicazioni per l’inserimenti sul sito della propria volontà 

 nota M.I. protocollo 45863 del 23/10/2021 
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