
 

CIRCOLARE N. 130   del 1 marzo 2019 

A tutto il personale 

A tutti gli alunni e per 

loro tramite alle famiglie 

Al  DSGA 

Bacheca/sito web 

 

OGGETTO:  sciopero nazionale generale di 24 ore CTT di venerdì 8 marzo 

Le Segreterie Provinciali di USB Unione Sindacale di Base, SGB Sindacato Generale di Base, 

Cobas Lavoro Privato e CUB Trasporti partecipano ad uno sciopero nazionale generale di 24 ore 

venerdì 8 marzo 2019 per tutti i lavoratori CTT Nord. 

                                                                         ; contro il decreto Pillon; 

contro il decreto sicurezza/immigrazione di Salvini.; contro la politica economica e sociale del 

governo Conte; contro la forma di controllo classista riproposta dalla struttura del reddito di 

cittadinanza; per una pensione dignitosa.  

 

Lo sciopero è così articolato per le strutture operative sul territorio della Provincia di Pisa:  

 Personale viaggiante (autisti), addetti alla biglietteria, addetti al rifornimento e addetti ai 

depositi aziendali: da inizio turno alle ore 5.59; dalle 9.00 alle 16.59; dalle 20.00 a fine 

turno. Dunque saranno garantite completamente solo le corse in svolgimento dalle ore 6.00 

alle ore 8.59 e quelle dalle ore 17.00 alle ore 19.59.  

 Personale di impianti fissi (uffici, officine): intero turno di lavoro.  
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relativo capolinea 

Al termine dello sciopero il servizio riprenderà nella località in cui si sarebbe venuta a trovare la regolare 

effettuazione della corsa.  

Durante il predetto periodo saranno garantiti i servizi minimi essenziali in applicazione alla legge n.146/90.  

 

In tale circostanza ed in futuro, in casi analoghi, gli studenti sono invitati ad organizzarsi di conseguenza e a 

comunicare quanto sopra ai rispettivi familiari.  
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Andrea Simonetti  

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                    ’   .3  .2     D .  g      ° 39/93) 
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