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Protocollo: Protocollo 0010236/E del 12/10/2021 07:57 - VII.4 - Assenze

Data ed ora messaggio: 11/10/2021 18:31:34
Oggetto: Fwd: Sciopero
Da: "CislScuola Pisa" <cislscuola_pisa@cisl.it>
A:
Cc: piic815009@istruzione.it, piic816005@istruzione.it, piic82800b@istruzione.it,
piic84100t@istruzione.it, piic817001@istruzione.it, piic829007@istruzione.it,
istcomp.griselli@tiscali.it, piic83000b@istruzione.it, piic823008@istruzione.it,
piic82200c@istruzione.it, piic840002@istruzione.it, piic81300n@istruzione.it,
piic831007@istruzione.it, piic82100l@istruzione.it, piic832003@istruzione.it, piic81800r@istruzione.it,
piic81400d@istruzione.it, piic83300v@istruzione.it, piic83400p@istruzione.it,
piic824004@istruzione.it, piic81900l@istruzione.it, piic83500e@istruzione.it, piic82600q@istruzione.it,
piic838002@istruzione.it, piic837006@istruzione.it, piic82000r@istruzione.it, piic810006@istruzione.it,
piic82500x@istruzione.it, piic83900t@istruzione.it, piic83600a@istruzione.it, piic82700g@istruzione.it,
piic811002@istruzione.it, piic81200t@istruzione.it, piic84200n@istruzione.it, pirh01000d@istruzione.it,
pisd05000l@istruzione.it, piis00100g@istruzione.it, pitd03000r@istruzione.it, piis00800a@istruzione.it,
piis00700e@istruzione.it, pipm030002@istruzione.it, pips01000q@istruzione.it,
pipm050007@istruzione.it, piis00200b@istruzione.it, piis004003@istruzione.it,
piri02000g@istruzione.it, piis003007@istruzione.it, pips04000g@istruzione.it,
pips02000a@istruzione.it, pitd04000b@istruzione.it, pitd070007@istruzione.it,
pitf030003@istruzione.it, pimm61000c@istruzione.it

affiggere agli albi sindacali delle sedi dell'Istituto, ai sensi dell'art. 25 della Legge
n. 300 del 20.5.70
Si richiede l’affissione anche delle eventuali note allegate

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
A TUTTO IL PERSONALE

N.B.  MASSIMA DIFFUSIONE

Vi informiamo che, con riferimento allo sciopero "generale"  proclamato dal 15 al
20 ottobre dall'associazione sindacale FISI, la Commissione di garanzia ha
invitato la stessa associazione sindacale al ritiro della medesima astensione, ai
sensi della L. 146/1990. Poichè la FISI ha confermato l'azione di sciopero, la
notizia di sciopero deve comunque essere diffusa dalle Istituzioni scolastiche,
insieme alla posizione asssunta dalla Commissione di garanzia.
Ai sensi dell'art. 4 della L. 146/90, i lavoratori che aderiscono all'astensione dal
lavoro non autorizzata dalla Commissione di garanzia, possono essere
assoggettati a sanzioni disciplinari proporzionali alla gravità dell'infrazione.

Il Segretario
Canuso Maria Giuseppa
________________________________________

SEGRETERIA PROVINCIALE  CISL SCUOLA PISA
56100 Pisa - Via Corridoni 36 - tel. 518111 – fax. 050 518214
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===============================
AVVERTENZA: LEGGE 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da corrispondenza pervenuteci o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati
in internet. E' sufficiente inviare un messaggio con titolo "Rimozione" per essere rimossi dall'archivio.
===========================
Proteggi l'ambiente! Non stampare questa e-mail se non veramente necessario.

Proteggi l'ambiente! Non stampare questa e-mail se non veramente necessario.


