
ASSEMBLEA SULLA DDI, SULLO SMART WORKING E SULLE PROBLEMATICHE DEI GENITORI LAVORATORI

FLC CGIL Novara-VCO <novaravco@flcgil.it>
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A:  NOVC010008 C. ALBERTO DISTRETTO 051 <novc010008@istruzione.it>; NOMM188009 - CPIA 1 Novara <nomm188009@istruzione.it>; VBEE00300D DOMODOSSOLA II
DISTRETTO 056 <vbee00300d@istruzione.it>; VBEE00200N DOMODOSSOLA I DISTRETTO 056 <vbee00200n@istruzione.it>; VBIS00400B - IIS DALLA CHIESA
<vbis00400b@istruzione.it>; NOIC82800Q - PIER LOMBARDO <noic82800q@istruzione.it>; VBIC81600D - IC ALTO VERBANO <vbic81600d@istruzione.it>; VBIC81400T - IC DI
VERBANIA TROBASO <vbic81400t@istruzione.it>; IC Antonelli - Bellinzago Nov.se <segreteria@icantonellibellinzago.it>; VBIC812006 - IC BAGNOLINI <vbic812006@istruzione.it>;
NOIC82200R - SERAFINO BELFANTI <noic82200r@istruzione.it>; NOIC82300L - BELLINI <noic82300l@istruzione.it>; VBIC817009 - IC DI OMEGNA - VIA DE AMICIS
<vbic817009@istruzione.it>; NOIC83200B - BORGOMANERO 1 <noic83200b@istruzione.it>; NOIC833007 - BORGOMANERO 2 <noic833007@istruzione.it>; NOIC83100G - ISTITUTO
COMPRENSIVO BOTTACCHI <noic83100g@istruzione.it>; NOIC818005 - ITALO CALVINO GALLIATE <noic818005@istruzione.it>; VBIC80300B - IC CARMINE
<vbic80300b@istruzione.it>; VBIC80800E - IC FRATELLI CASETTI <vbic80800e@istruzione.it>; NOIC83000Q - ISTITUTO COMPRENSIVO TRECATE 1 <noic83000q@istruzione.it>

Al Dirigente Scolas co

e per il suo tramite 

alla RSU d'is tuto

a tu o il personale

Ogge o: ASSEMBLEA SULLA DDI, SULLO SMART WORKING E SULLE PROBLEMATICHE DEI GENITORI LAVORATORI

Carissime/i, la difesa della salute e il rispe o delle condizioni di sicurezza vengono prima di ogni altra considerazione, sopra u o in un momento in cui la
recrudescenza del virus determinata dalla contagiosità più alta delle varian , chiama tu  ad una massima a enzione al rispe o delle regole e al contrasto di tu e
le situazioni di potenziale diffusione del virus.  

Ridurre gli spostamen  delle persone è, al momento, l'unico modo di contrastare la diffusione del contagio.  La scuola pubblica con nuerà a garan re lo
svolgimento della sua funzione cos tuzionale. 

Tu o il personale scolas co, dai dirigen  scolas ci, ai   docen , al personale ATA, con nuerà ad assicurare alle studentesse e agli studen  l'esercizio del diri o allo
studio. 
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Per parlare di prevenzione del contagio covid, delle problema che dei genitori lavoratori, della dida ca a distanza, la   FLC CGIL NOVARA VCO  ha organizzato
un'assemblea fuori dall'orario di servizio in modalità a distanza  su google meet con i lavoratori il giorno giovedì 18 marzo alle ore 17.00. 

Per partecipare all'assemblea è necessario registrarsi al seguente forms: h ps://forms.gle/1bKAGVxcKLXZ8Vep6 entro le ore 12.00  del  18 marzo 2021.

Il codice meet verrà inviato a tu  coloro che si saranno registra  un'ora prima dell'inizio della riunione e la stanza sarà aperta 15 minu  prima dell'ora di inizio
della riunione.

I primi 200 iscri  riceveranno il codice di accesso, agli altri sarà proposta una successiva data. 

Luigi Michele Colecchia (Segretario generale provinciale Flc Cgil di Novara-Vco)

--
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del
documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 ed integrata dal GDPR 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata
comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. 

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and
should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact (e-mail dell’azienda) and
delete the e-mail from your system. Rif. D.L. 196/2003 GDPR 2016/679
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