
NETTuno PA - Suite Segreteria - Sw Protocollo p.1

Data: 09-03-2020 08:25:12
Mittente: CISL SCUOLA Firenze-Prato(cislscuolafirenzeprato@gmail.com)
Destinatario:
Oggetto: URGENTE- NUOVA CIRCOLARE APPLICATIVA MIUR
Testo:
*AI DIRIGENTI SCOLASTICI*
*A TUTTO IL PERSONALE*

*Diffusa nella tarda serata di domenica 8 marzo una nuova circolare a firma
del Capo Dipartimento per il sistema di istruzione e del Capo Dipartimento
Risorse Umane e Finanziarie contenente istruzioni per l'applicazione delle
misure contenute nel DPCM emanato in pari data. L'obiettivo è contemperare
le esigenze di funzionalità degli uffici e della didattica con quelle
impellenti di evitare ogni rischio di ulteriore diffusione del contagio da
coronavirus. *

*Sospese fino al 3 aprile tutte le riunioni di organi collegiali in
presenza, riduzione delle prestazioni del personale ausiliario, adozione
prevalente di attività a distanza sia per la didattica che per la gestione
amministrativa. *

SEGRETERIA CISL SCUOLA FIRENZE-PRATO
_______________________________________________________________

*CISL SCUOLA **Firenze-Prato*

*Via Carlo Del Prete, 135*

*50127 Firenze*

*Tel. 0553269065 - *

*Sito web: **http://www.cislscuolafirenzeprato.com/*
<http://www.cislscuola.firenze.it/>

*E-mail: **cislscuolafirenzeprato@gmail.com*
<cislscuolafirenzeprato@gmail.com> <http://www.cislscuola.firenze.it/>

Prima di stampare, pensa all'ambiente

*AVVERTENZA: LEGGE 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.*

*Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da
corrispondenza pervenuteci o da elenchi e servizi di pubblico dominio
pubblicati in internet. È sufficiente inviare un messaggio con titolo
"Rimozione" per essere rimossi dall'archivio. **Il presente messaggio,
inclusi gli eventuali allegati, ha natura aziendale e potrebbe contenere
informazioni confidenziali e/o riservate. Chiunque lo ricevesse per errore,
è pregato di avvisare tempestivamente il mittente e di cancellarlo. È
strettamente vietata qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione o diffusione
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non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso.*
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