
                                         
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Applicate 

Liceo Classico-Linguistico “Virgilio” (LEPC04601B): Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832351724 - Fax +39 0832220161 
Liceo Scientifico-Scienze app-Linguistico “F. Redi” (LEPS04601E): Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832782202 

Mail: leis046004@istruzione.it - Web: http://www.liceovirgilio.edu.it/  
___________________________________________________________________________________________ 

1 

 

 

Circolare n. 206/2021 
 

Lecce, 27 ottobre 2021 

 

A tutto il personale della Scuola 

Agli Studenti e per loro tramite 

alle famiglie 

Al sito web dell’Istituto 

Sedi di LECCE e SQUINZANO 
 

 

 

Oggetto: 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 di giovedì 28 ottobre 2021.  

 

 Si comunica che l’O.S. Smart Workers Union ha indetto uno sciopero per il giorno 28 

ottobre 2021. 

Si comunica che, per l’eventuale partecipazione allo sciopero di tutto il personale interessato, il 

servizio scolastico nella giornata di giovedì 28 ottobre 2021, non potrà essere garantito nella 

piena regolarità. 

Gli studenti informeranno le famiglie del contenuto della presente circolare. Si prega di annotare la 

presente circolare sul registro di classe. 

Si pubblicano di seguito le schede informative al fine di assolvere agli obblighi di 

informazione previsti dall’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

firmato in data 2 dicembre 2020, come recepito dal protocollo d’intesa prot. n. 1018/II.10 firmato in 

data 01/02/2021 da questa Istituzione scolastica con le OO.SS. rappresentative, e da quanto previsto 

dal Regolamento sulle norme di garanzia in caso di sciopero di questa Istituzione scolastica, prot. 

1019/II.10 del 01/02/2021. 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Prof. Dario CILLO 
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Ministero dell'istruzione I.I.S.S. VIRGILIO

Ufficio di Gabinetto del Ministro Via G. Galilei, 4 - LECCE

Unità Relazioni Sindacali LEIS046004

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione  al fine di  assolvere agli obblighi 

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

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

Motivazione dello sciopero

(1)

(2) Fonte Ministero dell'istruzione

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.

Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

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

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”.


