
    

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAMUGHEO 

 Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 
Via Brigata Sassari, 55 - 09086 Samugheo - Tel.  0783/64076 Fax  0783/631100  C.F.  80030280954 

oric803004@istruzione.it   oric803004@pec.istruzione.it   www.comprensivosamugheo.edu.it 

 
 
Samugheo, 26/10/2021 
 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

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. 

 

 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato di seguito indicato, ai sensi dell’Accordo ARAN sulle 

norme 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: 

 

Azione di sciopero prevista per il giorno 28 ottobre 2021 
 

 

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 
 

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 in presenza di tutto il personale entro 15 giorni dalla data del 15 ottobre. 
 
NOTE      
(1)Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacaleloader/rappresentativita/triennio-
2019-2021-provvisorio.html      
(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

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. 
 difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della socurezza dei lavoratori 
(lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati) 


