
 

Da: andrea.tomasi4@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 17:44:46

Si inoltra di seguito la comunicazione pervenuta dal Gabinetto del Ministro - Ufficio Unico.
Distinti saluti.

Andrea Tomasi
USR SARDEGNA
Ufficio del Personale
TEL 070/2194477 VOIP 48077
andrea.tomasi4@istruzione.it

 
 
Da: Gab.tto Del Min.- Uff. Unico <gabmin.relazionisindacali@istruzione.it>
Inviato: mercoledì 20 ottobre 2021 15:55
A: Direzione Regionale Abruzzo <direzione-abruzzo@istruzione.it>; Direzione Regionale Basilicata <direzione-
basilicata@istruzione.it>; Direzione Regionale Calabria <direzione-calabria@istruzione.it>; Direzione Regionale
Campania <direzione-campania@istruzione.it>; Direzione Regionale Emilia Romagna <direzione-
emiliaromagna@istruzione.it>; Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia <direzione-
friuliveneziagiulia@istruzione.it>; Direzione Regionale Lazio <direzione-lazio@istruzione.it>; Direzione Regionale
Liguria <direzione-liguria@istruzione.it>; Direzione Regionale Lombardia <direzione-lombardia@istruzione.it>;
Direzione Regionale Marche <direzione-marche@istruzione.it>; Direzione Regionale Molise <direzione-
molise@istruzione.it>; Direzione Regionale Piemonte <direzione-piemonte@istruzione.it>; Direzione Regionale
Puglia <direzione-puglia@istruzione.it>; Direzione Regionale Sardegna <direzione-sardegna@istruzione.it>;
Direzione Regionale Sicilia <direzione-sicilia@istruzione.it>; Direzione Regionale Toscana <direzione-
toscana@istruzione.it>; Direzione Regionale Umbria <direzione-umbria@istruzione.it>; Direzione Regionale Veneto
<direzione-veneto@istruzione.it>; assunzionecarriera@provincia.bz.it; c.gregori@regione.vda.it;
't.fonnesu@regione.vda.it' <t.fonnesu@regione.vda.it>; 'Alessandro Daldoss' <alessandro.daldoss@provincia.tn.it>
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 - 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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