Rev. 00

CIRCOLARE INTERNA

Data 18-11-08

PRO 7-03 MODULO 01

Pagina 1 di 1

LICEO SCIENTIFICO STATALE
“G. MARCONI”
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Agli studenti e alle studentesse
e per loro tramite
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale A.T.A.

OGGETTO: Autolinee Toscane - Sciopero di 24 ore venerdì 20 maggio 2022
Si comunica che venerdì 20 maggio 2022 è previsto uno sciopero di 24 ore, che coinvolgerà anche il servizio
TPL della Toscana.
Durante la giornata di sciopero ci saranno due fasce orarie di garanzia del personale viaggiante in cui il servizio
sarà garantito, differenti in ogni provincia della Toscana. Per la nostra provincia il servizio sarà garantito in
due momenti:


Massa-Carrara: dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20.

Fuori da queste fasce di garanzia la regolarità del servizio dipenderà dal grado di adesione allo sciopero.
La percentuale di adesione all’ultimo sciopero ad Autolinee Toscane dell’8 marzo 2022, indetto da CUB
Trasporti e COBAS Lavoro Privato era al 15,51%.
Per informazioni consultare il sito www.at-bus.it, oppure chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800
14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le info pubblicate sui canali social: Twitter:
@AT_Informa ; Facebook: Autolinee Toscane.

Lo sciopero è stato indetto per chiedere il cessate il fuoco in Ucraina, un decreto-legge per il
congelamento immediato dei prezzi di tutti i beni ed i servizi primari, lo sblocco dei contratti e
aumenti salariali e approvazione di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica, la
riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, contro le politiche di privatizzazione in atto, contro
le spese militari.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Stefania FIGAIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993)
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