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

Gentilissimi,

con riferimento a quanto in oggetto e in allegato, si inoltra quanto pervenuto dall’Ufficio di Gabinetto del MI per gli adempimenti di
competenza.

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: domenica 2 gennaio 2022 18:25
Oggetto: Sciopero lavoro straordinario proclamato da ANQUAP dal 3 al 31 dicembre 2022_rilevazione dati
adesione

Si comunica che, con la nota in allegato, l’ANQUAP ha proclamato azioni di protesta sindacale dal 3 al 31
gennaio 2022.

Avendo riguardo alla tipologia di protesta proclamata, nonché all’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale
della Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali della sola “astensione dal lavoro
straordinario dei direttori sga e assistenti amministrativi” dal 3 al 31 gennaio 2022
(https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/294825), lo scrivente Ufficio ha attivato le relative
funzioni per il consueto rilevamento dei dati di adesione allo sciopero sul portale “Rilevazione Sciopero Web”.

Le stesse funzioni saranno aperte per ogni giornata di sciopero per l’inserimento dei dati di adesione, a mero
fine statistico, sotto la voce preimpostata “Ultima ora aggiuntiva”.
Seguiranno ulteriori istruzioni operative.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di dare massima diffusione presso le scuole.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.

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.
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