
Da:                                               Direzione Lazio - Ufficio 4

Inviato:                                      giovedì 14 ottobre 2021 09:21

A:                                                 USP di Roma; USP di Frosinone; USP di Viterbo; USP di Latina; USP di
Rieti

Oggetto:                                   FISI - sciopero a oltranza dalle ore 00:00 del 15 ottobre alle ore 00:00 del 
20 ottobre - RILEVAZIONE DATI DI ADESIONE

 

 

 

 

 

 

Si inoltrano di seguito elencate ulteriori precisazioni da parte del Ministero, relative allo sciopero previsto
per le giornate 15/20 ottobre p.v.,  da diramare a tutte le istituzioni scolastiche per i successivi 
adempimenti di competenza

 

cordialmente

 

 

Ufficio IV  

Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale  

Ufficio IV –   Personale Scolastico  

   Formazione e aggiornamento del personale della Scuola 

  Innovazione Tecnologica nelle Scuole. 

Via Frangipane, 41 – 00184  ROMA 

e-mail:  drla.ufficio4@istruzione.it      

________________________________________________ 

mailto:drla.ufficio4@istruzione.it


Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il 
messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente 
comunicazione. Grazie. 

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the 
addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or 

disseminate this message to anyone. Thank you. 

 

 

 

 

 

 

Da: Gab.tto Del Min.- Uff. Unico <gabmin.relazionisindacali@istruzione.it> 

Inviato: mercoledì 13 ottobre 2021 16:53

A: Direzione Regionale Abruzzo <direzione-abruzzo@istruzione.it>; Direzione Regionale Basilicata 

<direzione-basilicata@istruzione.it>; Direzione Regionale Calabria <direzione-calabria@istruzione.it>; 

Direzione Regionale Campania <direzione-campania@istruzione.it>; Direzione Regionale Emilia 

Romagna <direzione-emiliaromagna@istruzione.it>; Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 

<direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it>; Direzione Regionale Lazio <direzione-

lazio@istruzione.it>; Direzione Regionale Liguria <direzione-liguria@istruzione.it>; Direzione 

Regionale Lombardia <direzione-lombardia@istruzione.it>; Direzione Regionale Marche <direzione-

marche@istruzione.it>; Direzione Regionale Molise <direzione-molise@istruzione.it>; Direzione 

Regionale Piemonte <direzione-piemonte@istruzione.it>; Direzione Regionale Puglia <direzione-

puglia@istruzione.it>; Direzione Regionale Sardegna <direzione-sardegna@istruzione.it>; Direzione 

Regionale Sicilia <direzione-sicilia@istruzione.it>; Direzione Regionale Toscana <direzione-

toscana@istruzione.it>; Direzione Regionale Umbria <direzione-umbria@istruzione.it>; Direzione 

Regionale Veneto <direzione-veneto@istruzione.it>; assunzionecarriera@provincia.bz.it; 

c.gregori@regione.vda.it; 't.fonnesu@regione.vda.it' <t.fonnesu@regione.vda.it>; 'Alessandro Daldoss' 

<alessandro.daldoss@provincia.tn.it>; culturayintendenzaladina@pec.prov.bz.it; 

bildungsverwaltung@provincia.bz.it

Cc: Innelli Vincenzo <vincenzo.innelli@istruzione.it>; Tozzo Marinella <marinella.tozzo@istruzione.it>;

TOMASI ANDREA <andrea.tomasi4@istruzione.it>; Montigiani Monia 

<monia.montigiani.fi@istruzione.it>; franco.detursi@istruzione.it; Prezzi Patrizia 

<patrizia.prezzi@istruzione.it>; Ambruso Rachele <rachele.ambruso@istruzione.it>; Camilleri Tommaso 

<tommaso.camilleri@istruzione.it>

Oggetto: FISI - sciopero a oltranza dalle ore 00:00 del 15 ottobre alle ore 00:00 del 20 ottobre - 

RILEVAZIONE DATI DI ADESIONE

 

Facendo seguito alla mail del 12 ottobre, contenente precisazioni relative allo sciopero in oggetto, fermo 
restando quanto indicato nella nota 43553 dell’8 ottobre u.s., si comunica che ai fini della rilevazione dei 
dati di adesione  mediante gli strumenti ordinari, le relative funzioni dell’applicativo “rilevazioni scioperi 
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web” del SIDI saranno attive  per ciascuna giornata di proclamazione dello sciopero (dal 15 al 19 ottobre 
compreso) ai fini dell’ inserimento  dei dati di adesione allo sciopero in oggetto.

Con preghiera di diramare a tutte le istituzioni scolastiche.

Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

 

 

Ministero dell'Istruzione

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Unità Relazioni Sindacali - gabmin.relazionisindacali@istruzione.it

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

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. 

P Prima di stampare questa e-mail pensa se è proprio necessario farlo
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