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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. delle famiglie degli studenti 
 

e, p.c. ai DOCENTI  
docenti@isisvarchi.edu.it 

al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it 

al personale A.T.A. 
ata@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Autolinee Toscane - Venerdì 16 settembre sciopero di 4 ore 

 

Si trasmette, in allegato, l’informativa pervenuta all’Istituto. 

 

Cordiali saluti.     

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2022/2023 Circolare n° 12 
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UFFICIO STAMPA - AUTOLINEE TOSCANE S.p.A. 

Ufficiostampa.at@ratpdev.com 

+39 335 81 08 779 (Remo Fattorini) +393351728014 (Marzio Fatucchi) 

 

La protesta indetta da FAST Confsal 

Bus: sciopero di 4 ore venerdì 16 settembre 
Coinvolgerà autisti, operai e impiegati. Possibili disagi tra le 17:00 e le 

24:00 
 
 
 
FIRENZE, 9 settembre 2022 - Venerdì 16 settembre i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire 
ritardi o cancellazioni di corse a causa di uno sciopero aziendale di 4 ore indetto dal sindacato 
FAST Slm Confsal.  
 
Questo coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle 
biglietterie. Lo sciopero, con differenze territoriali e di bacino, per il personale viaggiante e per 
il servizio è previsto nei seguenti orari:  
 

• Firenze: Dalle 17:00 alle 21:00 

• Prato: Dalle 17:00 alle 21:00 

• Pistoia: Dalle 17:00 alle 21:00 

• Lucca: Dalle 17:00 alle 21:00 

• Pisa: Dalle 20:00 alle 24:00 

• Massa-Carrara: Dalle 20:00 alle 24:00 

• Livorno: Dalle 17:00 alle 21:00  

• Arezzo, Siena e Grosseto: Dalle 17:00 alle 21:00 
 
Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto nelle ultime 4 ore di turno di lavoro. 
 
La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie di Autolinee Toscane dipenderà dalle 
adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero ad Autolinee Toscane del 4 
febbraio 2022, cui aderirono COBAS Lavoro Privato, Usb e FAST Slm Confsal, fu del 22,72%. 
 
Lo sciopero è stato indetto da Fast Sml Confsal per denunciare l’organizzazione dell’orario di 
lavoro non efficiente, la mancata consegna prospetto paga e il sistema informatico e 
comunicativo aziendale sul pagamento spettanze ancora inefficiente.  
 
Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il 
numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le info 
pubblicate sui nostri canali social: Twitter: @AT_Informa ; Facebook: Autolinee Toscane. 

http://www.at-bus.it/

	IL DIRIGENTE SCOLASTICO

