Ai Dirigenti Scolastici
All’Albo sindacale
Al Personale Docente e ATA
delle Istituzioni scolastiche:
I.T.I.S. "G. FACCIO" - VERCELLI

itisvc@itisvc.it
I.I.S. "FRANCIS LOMBARDI" - VERCELLI

vcis01900q@istruzione.it
I.I.S. “GALILEO FERRARIS”
SEDI DI VERCELLI – TRINO – CRESCENTINO

vcis012001@istruzione.it
I. C. "LANINO" - VERCELLI

vcic811001@istruzione.it
I. C. "FERRARIS" VERCELLI

vcic810005@istruzione.it
I.I.S. "L. LAGRANGIA" SEDI DI VERCELL E TRINO

vcis00100e@istruzione.it
I. C. "R.STAMPA" - VERCELLI

vcic808005@istruzione.it
I.I.S. “AMEDEO AVOGADRO” - VERCELLI

vcis02100q@istruzione.it
I.I.S. “CAVOUR” - VERCELLI

vcis01300r@istruzione.it
I. C. "FERRARI" - VERCELLI

vcic809001@istruzione.it
I. C. ARBORIO

vcic802006@istruzione.it
I. C. ASIGLIANO

vcic80100a@istruzione.it
I. C. "SERRA" CRESCENTINO

vcic807009@istruzione.it
I. C. TRINO

vcic80000e@istruzione.it
LORO SEDI

Oggetto: assemblea sindacale territoriale, annullamento e rinvio a data da destinarsi.

ANIEF – Associazione sindacale e professionale
Sede provinciale di Vercelli
Via V. Gioberti n. 62, 13100 - Vercelli tel. 0161249309
Email: vercelli@anief.net PEC: vercelli@pec.anief.net web www.anief.org

Come è noto, l’emergenza sanitaria dovuta al rischio contagio coronavirus Covid-19 ha
fatto sì che in alcune regioni, tra cui il Piemonte, siano state adottate delle misure restrittive
di emergenza per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.
Tra le misure adottate vi è la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,
di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi
che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa.
Per tale ragione, non potendo prevedere per quanto tempo ancora si renderà necessaria
l’adozione di misure restrittive, la scrivente O.S. comunica il rinvio a data da destinarsi
dell’assemblea sindacale territoriale indetta per il giorno martedì 3 marzo 2020, dalle ore
8:00 alle ore 10:30, presso la sede dell’I.T.I.S. "G. Faccio", piazza Cesare Battisti n° 9 –
Vercelli.

Cordiali saluti.
Vercelli, 26 febbraio 2020
Il Presidente provinciale ANIEF Vercelli
Giuseppe Faraci
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