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Da: posta-certificata@pec.actalis.it
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Buone notizie gli organici Covid Ata ci sono! Un congruo finanziamento in
legge di bilancio per garantire le proroghe!
Data: 09/12/2021 16:26:24

Anomalia nel messaggio

Il giorno 09/12/2021 alle ore 16:26:24 (+0100) è stato ricevuto
il messaggio "Buone notizie ?gli organici Covid Ata ci sono! Un congruo finanziamento in legge di bilancio per
garantire le proroghe!" proveniente da "b+pv3rex+hp5v5c+j3vg5ut+prvs+0-03e6ae75@app.mailvox.it"
ed indirizzato a:
czpm03000c@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Disiscriviti

Numero 122- 09 dicembre 2021

Contatti: info@cislscuolaczkrvv.it

     

Buone notizie …gli organici Covid Ata ci
sono! 
Le economie e un congruo finanziamento, questioni che avevamo
discusso con il ministero e con i parlamentari , saranno in legge di
bilancio per garantire le proroghe!

E non abbiamo finito! Ora vigiliamo sulle misure che saranno inserite
nell’emendamento governativo. #cislscuolapiufortechemai
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Per dare forza alle ragioni della scuola non
serve uno sciopero, ma costruire una vasta
alleanza sociale. Maddalena Gissi a
Tuttoscuola
Compare oggi su "Tuttoscuola" un'intervista alla segretaria generale
Maddalena Gissi in cui vengono ribadite le ragioni per cui la CISL
Scuola non ha condiviso la scelta di proclamare lo sciopero sulla legge
di bilancio, ritenendo che sia più opportuno e produttivo seguire la via
del confronto col Governo e con le forze politiche alla ricerca di intese
su possibili modifiche al testo di legge.
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Applicazione nuove disposizioni su obbligo
vaccinale, nota del Capo Dipartimento
Istruzione e FAQ Cisl Scuola
Il Ministero ha diffuso in data 7 dicembre la nota 1889, a firma del Capo
Dipartimento Istruzione, contenente "suggerimenti operativi" in merito
all'applicazione delle disposizioni sull'obbligo vaccinale che entreranno
in vigore, per il personale della scuola, il prossimo 15 dicembre.
La nota, la cui lettura è agevolata anche dai riferimenti normativi di cui
è opportunamente corredata, chiarisce numerosi aspetti applicativi
delle nuove disposizioni di legge ed era stata...

Email inviata a czpm03000c@pec.istruzione.it
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