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Testo email

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/03/2021 alle ore 19:41:10 (+0100) il messaggio
"La Commissione di Garanzia dell?ARAN ha dichiarato illegittimo lo sciopero indetto per 8
marzo" è stato inviato da "perunaretediscuole@pec.it"
indirizzato a:
VIIS006006@istruzione.it VIIS014005@ISTRUZIONE.IT tvis00100q@istruzione.it
tvis00200g@istruzione.it tvis00300b@istruzione.it tvis004007@istruzione.it
tvis00600v@istruzione.it tvis00700p@istruzione.it tvis00800e@istruzione.it
tvis00900a@istruzione.it tvis01100a@istruzione.it tvis01600d@istruzione.it
tvis017009@istruzione.it tvis018005@istruzione.it tvis019001@istruzione.it
tvis021001@istruzione.it tvis02200r@istruzione.it tvis02300l@istruzione.it
tvis02400c@istruzione.it tvis026004@istruzione.it tvpc01000r@istruzione.it
tvpc02000b@istruzione.it tvpc120008@istruzione.it tvpm010001@istruzione.it
tvpm02000g@istruzione.it tvps01000x@istruzione.it tvps04000q@istruzione.it
tvrh01000n@istruzione.it tvrh03000v@istruzione.it tvrh06000p@istruzione.it
tvri010005@istruzione.it tvsd01000a@istruzione.it tvsl01000r@istruzione.it
tvtd04000g@istruzione.it tvtd06000r@istruzione.it tvtd09000l@istruzione.it
tvtf030007@istruzione.it tvtf04000t@istruzione.it tvtn01000n@istruzione.it
viic80700t@istruzione.it viic80800n@istruzione.it viic80900d@istruzione.it



viic81000n@istruzione.it viic81100d@istruzione.it viic812009@istruzione.it
viic813005@istruzione.it viic814001@istruzione.it viic81500r@istruzione.it
viic81600l@istruzione.it viic818008@istruzione.it viic819004@istruzione.it
viic820008@istruzione.it viic821004@istruzione.it viic82200x@istruzione.it
viic82300q@istruzione.it viic82400g@istruzione.it viic82500b@istruzione.it
viic826007@istruzione.it viic827003@istruzione.it viic82800v@istruzione.it
viic82900p@istruzione.it viic83200e@istruzione.it viic83300a@istruzione.it
viic834006@istruzione.it viic835002@istruzione.it viic83600t@istruzione.it
viic83700n@istruzione.it viic83800d@istruzione.it viic839009@istruzione.it
viic84000d@istruzione.it viic841009@istruzione.it viic842005@istruzione.it
viic843001@istruzione.it viic84400r@istruzione.it viic84600c@istruzione.it
viic847008@istruzione.it viic848004@istruzione.it viic84900x@istruzione.it
viic850004@istruzione.it viic85100x@istruzione.it viic85200q@istruzione.it
viic85300g@istruzione.it viic85400b@istruzione.it viic855007@istruzione.it
viic856003@istruzione.it viic85700v@istruzione.it viic85800p@istruzione.it
viic85900e@istruzione.it viic86000p@istruzione.it viic86100e@istruzione.it
viic86200a@istruzione.it viic863006@istruzione.it viic864002@istruzione.it
viic86600n@istruzione.it viic86700d@istruzione.it viic868009@istruzione.it
viic869005@istruzione.it viic870009@istruzione.it viic871005@istruzione.it
viic872001@istruzione.it viic87300r@istruzione.it viic876008@istruzione.it
viic877004@istruzione.it viic87800x@istruzione.it viic87900q@istruzione.it
viic88000x@istruzione.it viic88100q@istruzione.it viic88200q@istruzione.it
viic88300b@istruzione.it viic884007@istruzione.it viic885003@istruzione.it
viic88600v@istruzione.it viic88700P@istruzione.it viic88800e@istruzione.it
viic88900a@istruzione.it viic89000e@istruzione.it viis001003@istruzione.it
viis00200v@istruzione.it viis00300p@istruzione.it viis00400e@istruzione.it
viis007002@istruzione.it viis00900n@istruzione.it viis01100n@istruzione.it
viis013009@istruzione.it viis01600r@istruzione.it viis01700l@istruzione.it
viis01800c@istruzione.it viis019008@istruzione.it viis021008@istruzione.it
vipc010004@istruzione.it vipc02000p@istruzione.it vipc04000x@istruzione.it
vipc05000e@istruzione.it vipm010008@istruzione.it vips010007@istruzione.it
vips02000t@istruzione.it vips040003@istruzione.it vips05000n@istruzione.it
virh010001@istruzione.it viri03000n@istruzione.it viri05000v@istruzione.it
visd020008@istruzione.it vita01000l@istruzione.it vitd010003@istruzione.it
vitd02000n@istruzione.it vitd030008@istruzione.it vitd05000d@istruzione.it
vitd09000x@istruzione.it vitf010009@istruzione.it vitf02000x@istruzione.it
vitf03000e@istruzione.it vitf040005@istruzione.it vitf05000q@istruzione.it
vitf06000a@istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210302194111.27691.71.1.65@pec.aruba.it

ai dirigenti scolastici

La Commissione di Garanzia dell’ARAN ha dichiarato illegittimo lo sciopero indetto per 8 marzo
per mancanza di sufficienti giorni di ’raffreddamento e diradamento' tra una indizione di sciopero
e l’altra: per il 1 marzo era stato indetto uno sciopero da parte del sindacato SISA. Invitiamo



coloro i quali desiderano manifestare o astenersi dal lavoro per il giorno 8 marzo a presentare
richiesta di ferie o permesso personale.
Ci scusiamo per disagio arrecato.
Cordiali saluti

per i Cobas Scuola
Maurizio Peggion
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