
 
 

   
 

            SCUOLA STATALE   PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

“S.G.BOSCO” 
Via  Ordona Lavello    -   71121  FOGGIA 

Tel.  0881/631586  -  e-mail: FGEE005009@istruzione.it 
e-mail certificata:  FGEE005009@PEC.ISTRUZIONE.IT 

C.F. 80030960712 – C.M. FGEE005009 
              Sito web: www.sangiovanniboscofoggia.edu.it 

 

Prot.n.0007351 del 25/10/2021 

Circolare n.43 

 
 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 
AL SITO  

 

 

OGGETTO: Sciopero di tutto il personale amministrativo,informatico e con mansioni 

remotizzabili e telelavorabili del pubblico impiego e relative partecipanti da Smart 

Workers Union per l’intera giornata 28/10/2021  

In riferimento allo sciopero indetto dalla sigla sindacale indicata in oggetto, 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: 

a) data, durata dello sciopero e personale interessato lo sciopero si svolgerà  il 

giorno 28 ottobre 2021 e interesserà tutto il personale in servizio 

nell’Istituto; 
b) MOTIVAZIONI  
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 inpresenza di tutto il personale entro 15 giorni dalla 

data del 15 ottobre. 

c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione 
sindacale in oggetto 

non ha presentato una lista e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 
d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

Smart Workers Union //// /// /// /// 

 

e) PRESTAZIONI  INDISPENSABILI  DA GARANTIRE 

 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
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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 i genitori 

che non è possibile  fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 

scuola potrà garantire.  

per i successivi adempimenti di competenza di questo Ufficio. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria CIANCI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 

 


