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Agli alunni  
Alle famiglie 

Al sito web 
 
 

C I R C O L A R E  N .  1 6 5  
 
 
 
Oggetto: sciopero mezzi di trasporto - 1 giugno-  
 
 
 
Si allega alla presente la nota riguardante l’oggetto in considerazione dei disagi che 
potrebbero conseguire. 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna PAPAPIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 
 

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 

della legge 241/1990 
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AVVISO ALLA CLIENTELA 
(Servizi di T.P.L. PROVINCIA di MATERA) 

 

Si avvisa la gentile clientela che le Segreterie Regionali FILT/CGIL – FIT/CISL e 
UIT/Trasporti, aderiranno allo Sciopero Nazionale Autoferrotranvieri indetto per il 
giorno: 

 

01 giugno 2021 (martedì) 

con l’astensione dal lavoro di :  24 ORE 
In tale contesto, per le modalità di effettuazione, lo sciopero procurerà disagi alla 
clientela mitigati dal rispetto delle fasce orarie relative ai servizi minimi di cui alla 
legge 146/90 che, per questa Società sono: 

 

1^ FASCIA dalle ore 06.00 alle ore 10.00 
2^ FASCIA dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 

Per tutto quanto sopra riportato è doveroso precisare che le corse, la cui partenza è 
prevista nelle fasce orarie non garantite e precisamente: 

dalle ore 00.00 alle ore 06.00 
dalle ore 10.00 alle ore 14.30 
dalle ore 16.30 alle ore 00.00 

“ NON verranno effettuate e pertanto SOPPRESSE “ 
 

mentre, le corse partite dal capolinea nelle fasce orarie non di sciopero, il cui arrivo 
a destinazione ricade nelle fasce orarie dello sciopero,  

“ VERRANNO portate a termine senza alcuna interruzione ” 

  

                              LA DIREZIONE 

 

ACM /09/2021 
Potenza li, 20 maggio 2021 




