
 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma  
Via Frangipane 41 00184 Roma –  0677392583   

PEC usprm@postacert.istruzione.it PEO segrusp.rm@istruzione.it 

sito: http://www.atpromaistruzione.it 
 

 
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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Data: 25-10-2021 15:36:06
Mittente: Segreteria USP di Roma(segrusp.rm@istruzione.it)
Destinatario: Elenco scuole della provincia di roma <scuole.rm@istruzione.it>
Oggetto: Sciopero del 28 ottobre 2021
Testo:

Per gli adempimenti di competenza si invia comunicazione di cui all’oggetto.

 

Segreteria del Dirigente

Uff. VI - Ambito territoriale di Roma

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il
messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente
comunicazione. Grazie.

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the
addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or
disseminate this message to anyone. Thank you.
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