
CIRCOLARE N.  84    del 22 novembre  2019 

A tutto il personale 

A tutti gli alunni  

Alle famiglie degli alunni 

Al  DSGA 

Bacheca  

Sito web 

 

OGGETTO: sciopero di 4 ore CTT di venerdì 29 novembre 2019 

Le OO.SS. provinciali di Filt/CGIL, Fit/CISL, Uiltrasporti e Faisa/Cisal hanno indetto uno 

sciopero aziendale di 4 ore nel giorno venerdì 29 novembre 2019 con la seguente motivazione: 

esternalizzazione del servizio di vendita dei biglietti presso la struttura di Largo Duomo a Livorno. 
 

Nello stesso giorno la O.S. USB ha aderito allo sciopero nazionale indetto dalla proria 

organizzazione nell’ambito dello sciopero per il clima indetto da Friday for Future.  

 

Articolazione sciopero per le strutture operative sul territorio della Provincia di Pisa:  
 

 personale viaggiante (autisti) e personale connesso e funzionale al servizio di mobilità dele 

persone (compresi addetti alla biglietteria): dalle ore 12.00 alle ore 16.00. 

Dunque saranno garantite completamente solo le corse in svolgimento da inizio turno 

alle ore 11.59  e quelle dalle ore 16.01 a fine turno; 

 restante personale: 4 ore a fine turno.  

 

AVVISO 
 

Le corse già in corso di effettuazione all’inizio dello sciopero, saranno regolarmente portate a 

termine fino al relativo capolinea.  

 l termine dello sciopero il ser izio riprenderà nella località in cui si sarebbe  enuta a tro are 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.  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Adriana Piccigallo 

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 
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