
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2          

Via Petrarca , 31 - 07021  ARZACHENA(SS) 
C.F. 91024940909 - Tel/fax 0789/82050-81369  

ssic834004@istruzione.it - ssic834004@pec.istruzione .it 
www.scuoladiarzachena.it 

 

Circolare n.50 
Prot. n. (vedi segnatura)                                    Arzachena 25/10/2021 
 

Al  personale dell’Istituto Comprensivo n. 2 
LORO SEDI 

 

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” 

Vista  la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto;  

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sul nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 

2 dicembre 2020, “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invita il personale a 

comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di 

non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini 

della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A 

tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del 

presente comma”; 

 

 

                                                  SI INVITANO LE SS.LL. 

 

A rendere entro le ore 11:00 del 26 ottobre 2021 la suddetta dichiarazione allo Scrivente, anche 

via mail, utilizzando il modello allegato alla presente. 

 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Dott.ssa Francesca Demuro 

                                                                                                           Atto firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                        dell’art. 21, secondo comma, del  

                                                                                                                          D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  

mailto:ssic834004@istruzione.it


 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo n.2 di Arzachena 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

_  l _ sottoscritt_   in  servizio presso l’Istituto   

 

in qualità di  , in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che  

 

la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga, 

 

 

DICHIARA 

 

 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero 
(oppure) 

 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 

 

In fede 

 

data firma 


