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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado di  

Roma  e Provincia 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazioni ed adesioni alle azioni di  

                sciopero previste il giorno 28 ottobre 2021 

 

 
Facendo seguito alla nota prot. 10267 del 24/11/04 della Direzione Generale, concernente le disposizioni 

relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pone all’attenzione delle SS.LL. la nota prot. 0045863 del 

23/10/2021 del M.I.U.R. – Gabinetto, presente sul sito Web del MIUR nella sezione “Applicazione Legge 

146/90 e s.m.i.” raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/-/applicazione-legge-146-90-

e-s-m-i nella quale si comunica che il giorno 28 ottobre 2021 si svolgeranno le seguenti azioni di sciopero che 

potranno interessare le istituzioni scolastiche ed educative statali: 

SMART UNION WORKERS: 

“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”. 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Giulia Vinciguerra 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

del CAD e normative connesse 
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XXVIII DISTRETTO SCOLASTICO                     SCUOLE: INFANZIA -PRIMARIA –SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Prot. n 5795/11.10        Roma, 27/10/2021 

 

 

A tutto il Personale 

con mansioni remotizzabili e telelavorabili 

 

                Circolare n.24 Ai docenti in didattica a distanza 

 

OGGETTO: sciopero del personale in oggetto del 28/10/2021 

 

Si comunica che SMART UNION WORKERS “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. 

 

Si allega nota MI 32136 del 25/10/2021.                                                                                             

                                                                              

         
 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            Federico Spanò 
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