
 

Da: usp.vt@istruzione.it
Oggetto: I: precisazioni sciopero generale 16 dicembre 2021 - esclusione settore scuola -
Data: 14/12/2021 08:29:46

 
 
Da: Direzione Lazio - Ufficio 4 <drla.ufficio4@istruzione.it>
Inviato: martedì 14 dicembre 2021 07:45
A: USP di Roma <USP.rm@istruzione.it>; USP di Latina <usp.lt@istruzione.it>; USP di Frosinone
<usp.fr@istruzione.it>; USP di Viterbo <usp.vt@istruzione.it>; USP di Rieti <usp.ri@istruzione.it>
Oggetto: precisazioni sciopero generale 16 dicembre 2021 - esclusione settore scuola -
 
 
 
 
 
Si trasmette per gli opportuni adempimenti di competenza con preghiera di massima diffusione,  la mail
dell’Ufficio relazioni sindacali del MIUR relativa allo sciopero del 16 dicembre p.v.
 
Cordiali saluti
 
 

Ufficio IV  

Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale  

Ufficio IV –   Personale Scolastico  

   Formazione e aggiornamento del personale della Scuola 

  Innovazione Tecnologica nelle Scuole. 

Via Frangipane, 41 – 00184  ROMA 

e-mail:  drla.ufficio4@istruzione.it     

________________________________________________ 

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. 

 

 
 
 
 
 
Da: Gab.tto Del Min.- Uff. Unico <gabmin.relazionisindacali@istruzione.it>
Inviato: lunedì 13 dicembre 2021 18:38
A: (...)
Oggetto: precisazioni sciopero generale 16 dicembre 2021 - esclusione settore scuola -
 
Si comunica che con nota del 13 dicembre 2021,  i segretari generali delle Confederazioni CGIL e UIL   hanno
confermato l’adesione allo sciopero generale del 16 dicembre specificando la revoca delle astensioni nell’area e
comparto Istruzione e Ricerca – settore scuola.
Si pregano pertanto le SS.LL. di informare le istituzioni scolastiche che lo sciopero generale proclamato per il
16 dicembre p.v. non interessa il settore scuola.
Cordiali saluti
 
Ministero dell'Istruzione

mailto:drla.ufficio4@istruzione.it
mailto:gabmin.relazionisindacali@istruzione.it


Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Unità Relazioni Sindacali - gabmin.relazionisindacali@istruzione.it
tel. 06 58492604 - 06 58493309 - fax. 06 58492716
Si precisa che quanto contenuto nella presente comunicazione è riservato all'uso esclusivo del destinatario.
Chiunque riceva per errore questo messaggio è tenuto a distruggerlo ed è inoltre pregato di darne notizia al mittente.

PPrima di stampare questa e-mail pensa se è proprio necessario farlo
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