
  

    

LICEO SCIENTIFICO STATALE  “PIERO GOBETTI” 
Via Maria Vittoria n. 39/bis – 10123 Torino Tel. 011/817.41.57 

Suc. Via. Giulia di Barolo 33 – 10124 Torino Tel: 011/817.23.25 

Suc. C.so Alberto Picco, 14 – 10131 Torino Tel: 011/8194533 

e-mail: TOPS340002@istruzione.gov.it 

PEC: TOPS340002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito:  liceo www.lsgobettitorino.edu.it 

 

 

 

  

 

 
                                                                                              

                                                                                                                                                                  Ai Docenti  
                                           Alle famiglie 

Al personale ATA 
 

CIRCOLARE N.130 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazione di 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 del 28 ottobre 2021. Adempimenti 
previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 02 Dicembre 2020 (Gazzetta 
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10). 
 
 
Si rende noto che è stata pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio prot. 45863 del 23 ottobre 2021  
che la Smart Workers Union 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. 
 
Per visualizzare l’articolo cliccare su: 
http://www.istruzionepiemonte.it/comparto-istruzione-e-ricerca-proclamazione-di-sciopero-indetto-da-smart-workers-
union-per-lintera-giornata-del-28-ottobre-2021/  
 

 
Pertanto si ribadisce: 
►sezione da leggere in classe per gli alunni e le famiglie: ai sensi ex art.2 - comma 6 della Legge n. 146/1990, la 
procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, ad assicurare, durante l’astensione, le 
prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali, cosi come individuati dalla normativa citata ex art. 5, ed a disporre che 
i dati inerenti lo sciopero vengano inseriti nel più breve tempo possibile. Pertanto si avvisano gli studenti e le famiglie 

che in tali giorni del 28 ottobre 2021  non sarà possibile garantire il regolare svolgimento delle lezioni; 

►sezione per il personale: l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui 
all’art.1 della Legge 12 giugno 1990 n.146 e successive modificazioni ed integrazioni e alle norme pattizie per il Comparto 
scuola ai sensi dell’ex art.2 della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole 
e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
Al fine di poter garantire i servizi minimi essenziali, si invita il personale in servizio a voler segnalare entro le ore 12,00 
del  27 ottobre 2021, la propria adesione tramite mail. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Angelantonio MAGARELLI 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 

                         del D.Lgs n. 39/1993 
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