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Data: 14-12-2021 10:49:44
Mittente: Direzione Veneto - Ufficio 3(drve.ufficio3@istruzione.it)
Destinatario: Elenco scuole del Veneto <scuole-veneto@istruzione.it>
Copia Conoscenza: usp.pd@istruzione.it, usp.bl@istruzione.it, usp.ve@istruzione.it, usp.vi@istruzione.it,
usp.vr@istruzione.it, usp.tv@istruzione.it, usp.ro@istruzione.it
Oggetto: Precisazioni sciopero generale 16 dicembre 2021 - esclusione settore scuola
Testo:

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il VENETO

Direzione Generale – Uff.III – Personale della Scuola

Via Forte Marghera 191 – Venezia Mestre

 

Su indicazione dell’Ufficio di Gabinetto del MI, di cui si riporta mail sottostante, si conferma che lo sciopero generale proclamato
per il 16 Dicembre p.v., indetto dalle OO.SS. CGIL e UIL, non interesserà il settore scuola.

 

Cordiali saluti

 

Segreteria Uff. 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: lunedì 13 dicembre 2021 18:38
Oggetto: precisazioni sciopero generale 16 dicembre 2021 - esclusione settore scuola -
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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

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.

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