
Oggetto: Precisazioni sciopero generale 16 dicembre 2021 - esclusione settore scuola -
Data ricezione email: 14/12/2021 15:23
Mittenti: USP di Como - Gest. doc. - Email: usp.co@istruzione.it, dott. Proietto Roberto -
Gest. doc. - Email: usp.co@istruzione.it, ufficio scolastico territoriale Como - Gest. doc. -
Email: usp.co@istruzione.it, BANCO DI SOLIDARIETÀ DI COMO - Gest. doc. - Email:
usp.co@istruzione.it, USP.CO@ISTRUZIONE.IT - Gest. doc. - Email: usp.co@istruzione.it,
usp como - Gest. doc. - Email: usp.co@istruzione.it, Dirigente Ufficio Territoriale Como - Dott.
Marco Fassino - Gest. doc. - Email: usp.co@istruzione.it, Ufficio Scolastico Territoriale di
Como - Gest. doc. - Email: usp.co@istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': Lista degli istituti comprensivi della provincia di CO
<comprensivi.co@istruzione.it>, COMM15400T - CPIA 1 Como
<comm15400t@istruzione.it>, Lista delle scuole superiori della provincia di CO
<superiori.co@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': USP di Como <usp.co@istruzione.it>

Testo email

c.a. Dirigente Scolastico

 

Buongiorno,

si trasmette – di seguito – la precisazione pervenuta in data odierna dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero
dell’Istruzione in merito allo sciopero proclamato per la giornata del 16 dicembre.

Cordiali saluti

 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

Ufficio V (Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti e politiche per gli studenti)

SEGRETERIA 

Via Borgo Vico n. 171 – 22100 Como 

Tel. 031 237251 

 

 

 

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.

 

Ministero dell'Istruzione

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008979 - 15/12/2021 - C08b - E



Unità Relazioni Sindacali - gabmin.relazionisindacali@istruzione.it

tel. 06 58492604 - 06 58493309 - fax. 06 58492716
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