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Ai Genitori/Tutori degli alunni 

dell’IC di Genzano di Lucania 
Loro sedi 

Al sito web 

Atti 
  
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 
compresi gli insegnanti in regime di didattica a distanza,  e relative partecipate indetto da Smart 
Workers Union per l’intera giornata del 28 ottobre 2021. Comunicazione alle famiglie. 

 

Si comunica chela 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”. 

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 
   

         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 

       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 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html 

(2)  
Fonte Ministero dell'istruzione 

     
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 
oggetto, presso questa istituzione scolastica sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal 
personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania, si informano i genitori che ad oggi 
non si rende necessaria attuare modifiche all’organizzazione. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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