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Data ed ora messaggio: 08/06/2020 10:48:43
Oggetto: I: comparto istruzione e ricerca - settore scuola - sciopero dell'8 giugno 2020
Da: "ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE TITO SARROCCHI" <sitf020002@istruzione.it>
A: circolari@sarrocchi.it

SIENA, 08/06/2020 10:39:50

A seguito della seguente comunicazione, pervenuta dalla Direzione Scolastica Regionale, in merito all'inserimento dei dati degli scioperanti entro le ore 11 di
oggi si chiede al personale che ha aderito allo sciopero, e non lo avesse già fatto,  di mandare  una mail all'indirizzo mail  istituzionale
(sitf020002@istruzione.it).

Cordiali saluti

Ufficio personale.
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE TITO SARROCCHI
Meccanografico: SITF020002
Codice fiscale: 80003160522 
Indirizzo: VIA PISACANE - SIENA (SI) C.A.P.: 53100
Mail: SITF020002@istruzione.it
Pec: SITF020002@pec.istruzione.it
Telefono: 0577/21831- 218328

-----Original Message-----
Da: "Direzione Regionale Toscana" <direzione-toscana@istruzione.it>
Inviato: 08/06/2020 10:20:18
A: scuole-toscana@istruzione.it
CC:
info@dirigentiscuola.org,usp.ar@istruzione.it,usp.fi@istruzione.it,usp.gr@istruzione.it,usp.li@istruzione.it,usp.lu@istruzione.it,usp.ms@istruzione.it,usp.pi@istru
Oggetto: comparto istruzione e ricerca - settore scuola - sciopero dell'8 giugno 2020

 

In relazione all'oggetto, si comunica che il Ministero ha trasmesso una richieta rivolta alle istituzioni scolastiche affinchè i dati di adesione allo sciopero delll'8 giugno  siano 
inseriti entro le ore 11:00 della medesima giornata.

Il dato inserito, potrà essere integrato o modificato nei 4/5  giorni successivi.

Si ringrazia della consueta collaborazione.

 

 
 

Da: Direzione Regionale Toscana <direzione-toscana@istruzione.it>
Inviato: lunedì 1 giugno 2020 15:03

Si trasmette la comunicazione dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero, prot. n. 1498 del 01.06.2020, relativa
alla proclamazione, da parte di diverse sigle sindacali, di uno sciopero del settore scuola e dell'Area della dirigenza del comparto istruzione e ricerca per l'intera giornata
dell'8 giugno 2020, come specificato nella nota che si allega.
Nell’invitare le SS.LL. ad attenersi alla disposizioni contenute nella predetta comunicazione, si ricorda
che le informazioni richieste devono essere fornite utilizzando il portale SIDI, sotto il menù “I tuoi
servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazioni scioperi”.
Si rappresenta infine che i dati devono essere inseriti nel più breve tempo possibile e che la sezione dovrà essere comunque
compilata anche in caso di mancata adesione allo sciopero e di risposta negativa.
Si ricorda che nessun dato deve essere comunicato a questo Ufficio.
Si precisa che sarà cura dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero inserire i dati complessivi dell’astensione
sull’applicativo GEPAS del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicarli sul sito istituzionale
(https://www.miur.gov.it/diritto-di-sciopero).
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Totale allegati presenti nel messaggio: 1
sciopero 8 giugno.pdf
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