
 

Da: DRVE.ufficio3@istruzione.it
Oggetto: I: FISI Sciopero a oltranza dalle ore 00,01 del 21 ottobre alle ore 23,59 del 31 ottobre 2021 -
RILEVAZIONE DATI DI ADESIONE
Data: 20/10/2021 17:33:27

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il VENETO
Direzione Generale - Uff. III - Personale della Scuola
Via Forte Marghera 191 – VENEZIA, MESTRE
 
Gentilissimi,
 
per gli adempimenti di competenza, si trasmette comunicazione a mezzo mail del MI – UFFICIO DI GABINETTO – del
20/10/2021, in cui si comunica la seguente azione di sciopero per le giornate dal 21 al 31 Ottobre 2021:
 
- l’associazione sindacale Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali (F.I.S.I.) ha proclamato lo sciopero generale
ad oltranza nei giorni 21-31 ottobre 2021 con le limitazioni orarie indicate nella nota allegata.
 
Cordiali saluti
 
Segreteria Ufficio III
Dirigente Dott. Giorgio Corà
 
D.Lgs.n.196/2003 (Codice della privacy) – Art. 616 Codice Penale
Il contenuto  e  gli allegati  di questo  messaggio  sono  strettamente confidenziali,  e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per
errore,  Le sarei grata  se lo  distruggesse e,  via e-mail,  me ne comunicasse l'errata ricezione all'indirizzo drve.ufficio3@istruzione.it
 
This e-mail (and any attachment(s)) is strictly confidential and for use only by intended recipient(s). Any opinions therein expressed are those of the author. If you are not an intended

recipient(s), please   notify drve.ufficio3@istruzione.it  promptly and destroy this message.
 
Ce message est confidentiel. Si vous n'etes pas le destinataire designe de ce message ou une personne autorisee a l'utiliser, toute distribution, copie, publication ou usage a quelques fins que ce

soit des informations contenues dans ce message sont interdits. Merci d'informer drve.ufficio3@istruzione.it et d'ensuite detruire ce message.

 
 
 
Da: Gab.tto Del Min.- Uff. Unico
Inviato: mercoledì 20 ottobre 2021 15:55
Oggetto: FISI Sciopero a oltranza dalle ore 00,01 del 21 ottobre alle ore 23,59 del 31 ottobre 2021 - RILEVAZIONE
DATI DI ADESIONE
 
Nelle more della formalizzazione dell’ordinaria diramazione dello sciopero, si comunica che la Federazione Italiana
Sindacati Intercategoriali FISI , ha proclamato uno sciopero generale ad oltranza dalle ore 00,01 del 21 ottobre alle
ore 23,59 del 31 ottobre 2021 come da nota allegata.
I dirigenti scolastici sono tenuti ad informare l’utenza adottando le modalità che riterranno più opportune; a tal fine
viene messa a disposizione la scheda informativa recante i dati nazionali di adesione allo sciopero proclamato dal
15 al 19 compreso aggiornati alla data odierna seppure ancora provvisori.
Con riferimento alla rilevazione dei dati di adesione allo sciopero in oggetto, le relative funzioni dell’applicativo
“rilevazione sciopero web” del SIDI saranno attive per ciascuna giornata di proclamazione dello sciopero (dal 21 al
31 ottobre compreso).
Con preghiera di diramare a tutte le istituzioni scolastiche.
Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.
Cordiali saluti
 
 
Ministero dell'Istruzione
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Unità Relazioni Sindacali
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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