Oggetto: Re: AGGIORNAMENTO DVR REV.07 DEL 25/10/2021
Data ricezione email: 27/10/2021 17:41
Mittenti: Segreteria Dott. F.A. Fenato - Gest. doc. - Email: segreteria@fabriziofenato.it
Indirizzi nel campo email 'A': <roic810005@istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Segreteria <segreteria@fabriziofenato.it>

Allegati
File originale
SEGNATU.07 del 25-10-2021_Secondaria
Fiesso Umbertiano.pdf
SEGNATURA_1.07 del 25-10-2021_Infanzia
Castelguglielmo.pdf
SEGNATURA_1.07 del 25-10-2021_Primaria
Castelguglielmo.pdf
SEGNATURA_16352.07 del 25-102021_Primaria San Bellino.pdf
SEGNATURA.07 del 25-10-2021_Primaria
Fiesso Umbertiano.pdf
SEGNATURA.07 del 25-10-2021_Secondaria
Castelguglielmo.pdf
Testo email
Buonasera,
allego DVR firmati.
Distinti saluti

Arianna

Segreteria Studio Medico Legale
Dott. Fabrizio-Aaron Fenato
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina Legale

Medico Competente
Via Aldo Moro, 6
45100 - Rovigo
Tel. 0425-412168 Fax 0425-412177
e-mail: studio@fabriziofenato.it
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Da: "roic810005@istruzione.it" <roic810005@istruzione.it>
Risposta: <roic810005@istruzione.it>
Data: martedì 26 ottobre 2021 11:45
A: Fabrizio-Aaron Fenato <studio@fabriziofenato.it>
Oggetto: AGGIORNAMENTO DVR REV.07 DEL 25/10/2021

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO
45024 FIESSO UMBERTIANO (Rovigo)
Via Verdi, 194 – (0425/754205)
Cod. Fisc. 93019630297 – Cod. Scuola ROIC810005
Sito: icfiessoumbertiano.edu.it
e-mail: roic810005@istruzione.it
P.E.C.: ROIC810005@PEC.ISTRUZIONE.IT

Buongiorno Dott. Fenato, in allegato inviamo DVR aggiornati e divisi per ogni plesso, come in oggetto.
Si chiede gentilmente di firmare in ultima pagina (pag. 29) nell' apposito spazio riservato e di rispedire a mezzo mail alla presente.
Grazie
Distinti saluti
La segreteria

---------- Messaggio inoltrato --------From: info@studioingbordin.net <info@studioingbordin.net>
Date: 2021-10-25 18:00
Subject: AGGIORNAMENTO DVR REV.07 DEL 25/10/2021
Con la presente, si trasmettono in allegato aggiornamenti dei DVR di ciascun plesso.
Si prega di stampare i presenti, firmare ultima pagina e allegare elenco lavoratori in carica con
relativa mansione.

Grazie, cordiali saluti
Studio Ing. Massimo BORDIN

STUDIO ING. BORDIN MASSIMO

Tel./Fax +39 0425 703390
Borgo L. Battisti, 3
45020 - San Bellino - Rovigo (RO)
info@studioingbordin.net
www.studioingbordin.net

PPrima di stampare questa pagina verifica che sia necessario. Proteggiamo l'Ambiente.
Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è
destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità,
diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al
mittente distruggendone l'originale. Grazie.

Confidentialy Notice: This message, together with its annexes, contains informations to be deemed strictly confidential and it is destined only
to the addressee(s) identified above who only may use, copy and, under his/their responsability, further disseminate it. If anyone received this
message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons
other than the addressee(s) is strictly forbidden and it is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message
received. Thank you.

Gratitude and Joy

