
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina di Ginosa, (come da timbro protocollo) 
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CIRCOLARE N. 55 
 

 
OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale   proclamato   
                      per il giorno 28 ottobre 2021. 
                      Associazione Sindacale Smart Workers Union. 

In riferimento all’oggetto, si comunica la proclamazione dello sciopero generale per l’intera 
giornata del 28 ottobre 2021, come da allegate note. 

Poiché le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui 
all’art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e ss.mm.ii e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della 
legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 
citata normativa. 
Considerato che, ai sensi della succitata normativa il Dirigente Scolastico è tenuto ad attivare la procedura 
relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, e ad assicurare, durante l’astensione, 
le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali cosi come individuati dalla stessa normativa che prevede, 
altresì, che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei 
lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate 
per la relativa partecipazione”, si invitano le SS.LL. a prendere visione, sul sito della scuola nell’area 
circolari, mettere il flag di presa visione e dare comunicazione (volontaria) solo in caso di adesione allo 
sciopero, compilando l’allegato modulo, inviandolo per e-mail a: taic80500g@istruzione.it,   entro e non 
oltre le ore 12:00 del  martedì 26 ottobre 2021. 
Si sottolinea, infine, che l’eventuale comunicazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è 
irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6, in base a quanto esplicitato nell’Accordo sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 
di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 Dicembre 2020 e pubblicato 
nella G.U. del 12 Gennaio 2021. 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg. 
 Vita Maria Surico 
                                                                                                                                               *firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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