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Data ed ora messaggio: 26/11/2021 17:46:09
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: USB Scuola: RSU 2022 Candidati!
Da: "Per conto di: invioposta@notizie.usb.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A: csis01700q@pec.istruzione.it

Anomalia nel messaggio

Il giorno 26/11/2021 alle ore 17:46:09 (+0100) è stato ricevuto
 il messaggio "USB Scuola: RSU 2022 Candidati!" proveniente da "invioposta@notizie.usb.it"

 ed indirizzato a:
 csis01700q@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.
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In primavera si voterà per il rinnovo della RSU. Si tratta di un 

momento fondamentale nella vita della scuola: la RSU ha un ruolo 

essenziale per assicurare la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei 

lavoratori della scuola. 

USB Scuola invita tutte le lavoratrici e i lavoratori della scuola a 

candidarsi nelle proprie liste per proseguire il percorso di difesa dei 

diritti e di garanzia di ciascuno. 

Per questo abbiamo predisposto il modulo che potete compilare per 

essere ricontattati ed iniziare insieme le attività di formazione 

sindacale. 

 

https://scuola.usb.it/rsu-2022-scuola-domanda-di-autocandidatura.html  

 

https://issuu.com/usbscuola/docs/usb_scuola_la_connessione_ai_tuoi_diritti  

 
 
Per informazioni 
scuola@usb.it 

https://scuola.usb.it/rsu-2022-scuola-domanda-di-autocandidatura.html
https://issuu.com/usbscuola/docs/usb_scuola_la_connessione_ai_tuoi_diritti
mailto:scuola@usb.it

