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Circolare D.S. n. 16                                                                 Andria, fa fede la data del protocollo                                                                          

 AL PERSONALE SCOLASTICO                                                                                                           

ALLE FAMIGLIE 

 AL SITO WEB  

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 28 
          ottobre  2021 per tutto il personale amministrativo, informatico e con mansioni  
          remotizzabili e telelavorabili del pubblico impiego e relative partecipate.  
  
Associazioni Sindacali aderenti: SMART WORKERS UNION 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, 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 comunica quanto segue: 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà l’intera giornata del  28 ottobre 2021 e interesserà  il personale 
amministrativo, informatico e con mansioni remotizzabili e telelavorabili del pubblico impiego e 
relative partecipate.  

MOTIVAZIONI 

Contro il recente Dpcm del 23/09/2021 in cui si stabil isce che dal 15 ottobre 2021 la modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'art. I, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 200 l, n. 165, è quella in presenza; 
Contro il DM 8 ottobre 2021 del Ministro della Pubblica Amm inistrazione che prevede il rientro di 
tutto il personale in presenza entro i 15 giorni successivi alla data del 15 ottobre 2021, confermando 
che il lavoro agile non è una modalità ordinaria della prestazione lavorativa e che l'accesso a tale 
modalità potrà essere autorizzato solo nel rispetto di alcune condizionalità e tramite accordo 
individuale; 
Gli atti normativi citati non sono in linea con la digitalizzazione della pubblica amm inistrazione 
(PNRR), non favoriscono il benessere dei lavoratori pubblici non conciliando i tempi di vita/lavoro 
e contribuiscono ad aumentare le emissioni di C02 nel paese. 
 

RAPPRESENTATIV1TA' A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, espressa per 
la media dei voti riportati,, come certificato dall'ARAN per il triennio 2019-2021 è la 
seguente: 
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• ANP …………………0,11% 
• CISL Scuola  ………..0,12% 
• FLC CGIL …………..24,01% 
• UIL SCUOLA RUA…15,60% 
• SNALS CONFSAL…..13,65% 
• ANIEF ………………6,16% 
• Gilda UNAMS……….9,24% 

 
VOTI OTTENUTI NELL'ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell'ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica in data 17-19/04/2018, 
alcune delle organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente 
non hanno ottenuto voti. 

Di seguito si riportano i voti ottenuti dalle rappresentanze sindacali presenti in questa 
Istituzione Scolastica: 

Nome O.S. 
proponente 

FLC 
CGIL 

GILDA 
UNAMS 

UIL 
SCUOLA 
RUA 

ANIEF SNALS 

CONFSAL 

CISL 
SCUOLA 

Voti ottenuti 4 39 26 21 16 27 

Totale Seggi 
(per singola 
lista) 

1 1 1 0 0 1 

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente A. S. e 
dell’ A.S. precedente hanno ottenuto lo 0% di adesione tra il personale di questa Istituzione 
Scolastica tenuto al servizio nelle date indicate dalle OO.SS. aderenti. 

 

a.s. data Tipo di 
sciopero solo con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella 

scuola 

2021-2022 

21/10/2021 
al 

31/10/2021 generale FISI 
Dichiarato 

illeg 0,31% 0 

2021-2022 11/10/2021 Nazionale unicobas - 1,10% 0 
2021-2022 13/09/2021 nazionale - ANIEF - 0,99% 0 
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SISA 

2021-2022 27/09/2021 nazionale CSLE - 0,79% 1,6% 
2020-2021 06/05/2021 nazionale unicobas - 1,08% 0 
2020-2021 26/03/2021 Nazionale cobas - 0,76% 0 
2020-2021 01/03/2021 nazionale sisa - 1,22% 0 
2020-2021 25/11/2020 nazionale usb - 0,50% 0 
2020-2021 23/10/2020 generale cub - 0,62% 0 
2020-2021 25/09/2020 nazionale Cub sur - 0,52% 0 
2020-2021 24/09/2020 nazionale unicobas - 0,52% 0 

 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 
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 e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie 
che non è possibile fare previsioni attendibili sull'adesione allo sciopero e sui servizi che la 
scuola potrà garantire. 
 
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi dell’apertura del plesso 
di frequenza dei propri figli e del regolare svolgimento delle lezioni. 
 
Cordiali saluti. 

 

                                       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      dott.ssa Nicoletta RUGGIERO 


