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Circolare n° 118 
Torino, 26/10/2021  
 

Agli Studenti e ai Genitori  
Ai Docenti  
Al Personale ATA  

Oggetto: Sciopero, per l’intera giornata del 28 ott obre 2021, del personale amministrativo, 
informatico e con mansioni remotizzabili e telelavo rabili del pubblico impiego e relative 
partecipate, incluso il personale amministrativo de l  comparto scuola e compresi gli 
insegnanti in regime di didattica a distanza, indet to dal sindacato Smart Workers Union.  

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto per il giorno  per l’intera  giornata 
di servizio del personale Docente e ATA, 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  comunicano le caratteristiche e le motivazioni dello sciopero addotte dalla 
organizzazione sindacale  
proponente, nonché i relativi livelli di rappresentatività.  
 

Azione proclamata da  %   
Rappresentativit
à a livello  
nazionale  

% voti  
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Tipo di  
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o 

Durata   
dello   
sciopero  

  

Smart Workers Union  
 

non   
disponibile 

// // Intera   
giornata 

  

Personale interessato dallo  
sciopero 

      

personale amministrativo, informatico e con mansioni remotizzabili e telelavorabili del pubblico impiego e relative partecipate, incluso il 
personale amministrativo del  comparto scuola e compresi gli insegnanti in regime di didattica a distanza 

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. 

 
 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata 
in oggetto, presso questa  istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di 
cui occorra garantire la continuità.  

Sulla base dei suddetti dati,  si informano i genitori che presumibilmente nella giornata del 28/10/2021 
le lezioni saranno regolari poiché al momento  non vi sono classi in didattica a distanza.  

In tale giornata potrebbe invece verificarsi qualche disservizio nei servizi amministrativi erogati dagli 
uffici.   

Il Dirigente Scolastico  
Giorgio Pidello  

Firmato in originale 
 


