
 

 

Tel. e Fax Segreteria 0964/38134

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca 

personale amministrativo, informatico e con mansioni remotizzabili e telelavorabili del 

pubblico impiego e relative partecipate indetto da Smart Workers Union per l’inter

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. Comparto Istruzione e

Sezione Scuola.  

 

 

Si comunica 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 a

regime di didattica a distanza, su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata del 28 ottobre 

2021” 

 

 

 

Si allega alla presente:  

Nota MIUR prot. n.18984 del 25-10

Nota U.S.R. Calabria prot. n. 18906 del 25
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A tutto il Personale

All’Albo della Scuola 

Al sito web della Scuola

AVVISO N.44 

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’inter

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. Comparto Istruzione e

Si comunica 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 

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 

10-2021; 

Calabria prot. n. 18906 del 25-10-2021 

                                               

                                   

                                                                                                  La  Dirigente 

Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93

 

 

A tutto il Personale Comparto Scuola 

All’Albo della Scuola  

Al sito web della Scuola 

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 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 

2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. Comparto Istruzione e Ricerca – 

Si comunica 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 

compresi gli insegnanti in 

regime di didattica a distanza, su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata del 28 ottobre 

                                                

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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