ROIC810005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006702 - 07/12/2021 - A26a - Scioperi, trattenu - E
Oggetto: Protocollo nr: 53000 - del 07/12/2021 - AOOGABMI - Area Organizzativa
Omogenea Gabinetto Ministro Istruzione pec - Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione
Scuola. Azioni di sciopero per la giornata del 10 dicembre 2021. Adempimenti previsti
dall'Acco
Data ricezione email: 07/12/2021 10:33
Mittenti: Direzione Veneto - Ufficio 3 - Gest. doc. - Email: drve.ufficio3@istruzione.it, Dott.ssa
Rita Marcomini - Gest. doc. - Email: DRVE.ufficio3@istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': Elenco scuole del Veneto <scuole-veneto@istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC': USP di Rovigo <usp.ro@istruzione.it>, USP di Treviso
<usp.tv@istruzione.it>, USP di Verona <usp.vr@istruzione.it>, USP di Vicenza
<usp.vi@istruzione.it>, USP di Venezia <usp.ve@istruzione.it>, USP di Belluno
<usp.bl@istruzione.it>, USP di Padova <usp.pd@istruzione.it>,
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Direzione Veneto - Ufficio 3 <drve.ufficio3@istruzione.it>

Allegati
Bacheca
digitale?

File originale
AOOGABMI.REGISTRO
UFFICIALE.2021.0053000.pdf
scheda 10 dicembre.xlsx

Far
Firmato
File
File
firmare a
da
firmato segnato

SI

NO

NO

SI

NO

NO

Testo email
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il VENETO
Direzione Generale – Uff.III – Personale della Scuola
Via Forte Marghera 191 – Venezia Mestre

Gentilissimi,

ad integrazione della mail sotto-riportata, si invia la nota del MI – UFFICIO DI GABINETTO – prot. n. 53000 del 7.12.2021, con cui si
informa le SS.LL. che allo sciopero del 10 Dicembre p.v. parteciperanno anche il sindacato AIDA SCUOLE e il Movimento S.G.A.

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: Direzione Veneto - Ufficio 3
Inviato: mercoledì 1 dicembre 2021 15:10
A: Elenco scuole del Veneto <scuole-veneto@istruzione.it>
Cc: USP 10 Rovigo (usp.ro@istruzione.it) <usp.ro@istruzione.it>; USP 11 Treviso (usp.tv@istruzione.it)
<usp.tv@istruzione.it>; USP 12 Verona (usp.vr@istruzione.it) <usp.vr@istruzione.it>; USP 13 Vicenza
(usp.vi@istruzione.it) <usp.vi@istruzione.it>; USP 7 Venezia (usp.ve@istruzione.it) <usp.ve@istruzione.it>;
USP 8 Belluno (usp.bl@istruzione.it) <usp.bl@istruzione.it>; USP 9 Padova (usp.pd@istruzione.it)
<usp.pd@istruzione.it>
Oggetto: Protocollo nr: 52277 - del 01/12/2021 - AOOGABMI - Area Organizzativa Omogenea Gabinetto
Ministro Istruzione pec - Area e Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la
giornata del 10 dicembre 2021. Adempimenti previsti da

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 del MI – UFFICIO DI GABINETTO – prot. 52277 del 1/12/2021, in
cui si comunicano le seguenti azioni di sciopero per la giornata del 10 Dicembre 2021:

Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Federazione Gilda Unams: tutto il personale docente, ata ed educativo;
Flc Cgil, Uil Scuola Rua e Snals Confsal: personale Dirigente Scolastico;
AND: tutto il personale docente ed educativo;
Anief: personale docente, ata ed educativo a tempo indeterminato e determinato;
Cobas – Comitati di base della scuola: personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado;
Cub Sur: personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo determinato, indeterminato e con contratto atipico;
Fisi: tutto il comparto istruzione e ricerca – settore scuola;
Sisa – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario.

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.

