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Nota sindacale ANIEF del 5 giugno 2020
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
Al Personale Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado
Alle RSU d'istituto
LORO SEDI
Da trasmettere per via telematica a tutto il personale della scuola e affiggere all’albo sindacale
on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione scolastica.
Per scaricare la nota sindacale clicca sul seguente link: NOTA SINDACALE – Chiarimenti Ferie
personale ATA
NOTA SINDACALE DEL 5 giugno 2020 NON TROVERAI NESSUN ALLEGATO - PER APRIRE
LA NOTA CLICCA QUI ( NOTA SINDACALE – Chiarimenti Ferie personale ATA ).
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PRIVACY
Il presente messaggio di posta elettronica ed ogni eventuale allegato è riservato e ad esclusivo

utilizzo del destinatario sopra indicato.
L'accesso a questo messaggio di posta elettronica da parte di chiunque altro non è autorizzato.
Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi preghiamo di volerci avvertire
immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare dal Vostro sistema il
presente messaggio e ogni documento ad esso allegato.
Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilità in
merito alla segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei
relativi allegati.
Quanto sopra ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 in materia di Privacy.
DISCLAIMER
This email and any file transmitted with it may contain material that is confidential and for the use
of only the individual or entity named above.
Access to this e-mail by anyone else is unauthorized.
If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-mail reply
or by telephone and then delete this message and any file attached from your system.
Considering the means of transmission, we do not undertake any liability with respect to the
secrecy and confidentiality of the information contained in this email and its attachments.
(D.Lgs 196/2003 Privacy).
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