
LICEO ARTISTICO E COREUTICO STATALE “CIARDO PELLEGRINO” 

 

Sede Centrale Dirigenza e Uffici di Segreteria Via Vecchia Copertino, n. 6  -73100  Lecce 
Succursale Viale Michele De Pietro, n. 12 -73100  Lecce 

Codice meccanografico LESL03000R   C.F.  93126450753 
tel. 0832.352431 

e-mail:lesl03000r@istruzione.itpec:lesl03000r@pec.istruzione.it 
sito web:  www.liceociardopellegrinolecce.edu.it  

 

Circ. n.  87                     Lecce, 27/10/2021 

 

Al  personale docente 

Al Personale ATA 

Al  Sito web 

 

Oggetto: Indizione 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 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale 
n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

 
VISTA la proclamazione dello sciopero  indetto dalle Associazione sindacale Smart Workers Union di tutto 

il personale amministrativo, informatico e con mansioni remotizzabili e telelavorabili del pubblico impiego 

e relative partecipateper l’intera giornata del 28 ottobre 2021, pervenuta  alle ore 13.03 del 27/10/2021 

dall’ Ufficio Scolastico Provinciale Ambito territoriale Lecce con Protocollo N. 16331 del 26/10/2021. 

CONSIDERATE le motivazioni dello stato di agitazione : 

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 in presenza di tutto il personale entro 15 giorni dalla data del 15 ottobre. 
 

Premesso che, ai sensi dell’art.3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 

gennaio 2021, che all’art. 4 comma 4 recita: 

“In occasione di ogni sciopero, i Dirigenti Scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 

comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione 

dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver maturato alcuna 

decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 

irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. 

A tal fine, I dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 

comma.” 

SI INVITANO 

 

le SS.LL a compilare entro le ore 20,00  del 27/10/2021 il modulo google il cui link è di seguito riportato: 

 

https://forms.gle/jQpLnmUkvdLfTtgEA 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                    Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                   dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93 
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