
Da: siaen@pec.aslnapoli3sud.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Nota Prot.182063 DEL 30.11.2020 - ORDINANZA N.93 DEL 28NOVEMBRE2020 - GIUNTA REGIONALE CAMPANIA - SCREENING TAMPONI RAPIDI
ANTIGENICI
Data: 30/11/2020 14:32:40

Messaggio di posta certificata

Il giorno 30/11/2020 alle ore 14:32:14 (+0100) il messaggio
"Nota Prot.182063 DEL 30.11.2020 - ORDINANZA N.93 DEL 28NOVEMBRE2020 - GIUNTA REGIONALE CAMPANIA - SCREENING TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI" è stato inviato da
"siaen@pec.aslnapoli3sud.it"
indirizzato a:
villadeicedrisas@legalmail.it NAMM0AZ003@pec.istruzione.it NAMM47600P@pec.istruzione.it naee358009@pec.istruzione.it naee515005@pec.istruzione.it
naic80300c@pec.istruzione.it naic847006@pec.istruzione.it naic850002@pec.istruzione.it naic85300d@pec.istruzione.it naic855005@pec.istruzione.it
naic85700r@pec.istruzione.it naic85800l@pec.istruzione.it naic863004@pec.istruzione.it naic86400x@pec.istruzione.it naic868007@pec.istruzione.it
naic871003@pec.istruzione.it naic87400e@pec.istruzione.it naic87500a@pec.istruzione.it naic883009@pec.istruzione.it naic8ag00a@pec.istruzione.it
naic8ah006@pec.istruzione.it naic8ak00g@pec.istruzione.it naic8al00b@pec.istruzione.it naic8am007@pec.istruzione.it naic8an003@pec.istruzione.it
naic8ap00v@pec.istruzione.it naic8as00a@pec.istruzione.it naic8b400d@pec.istruzione.it naic8b5009@pec.istruzione.it naic8b6005@pec.istruzione.it
naic8b7001@pec.istruzione.it naic8b800r@pec.istruzione.it naic8bc00n@pec.istruzione.it naic8be009@pec.istruzione.it naic8bf005@pec.istruzione.it
naic8bg001@pec.istruzione.it naic8bk00t@pec.istruzione.it naic8bm00d@pec.istruzione.it naic8bn009@pec.istruzione.it naic8bp001@pec.istruzione.it
naic8bw005@pec.istruzione.it naic8c000r@pec.istruzione.it naic8c100l@pec.istruzione.it naic8c3008@pec.istruzione.it naic8c4004@pec.istruzione.it
naic8c600q@pec.istruzione.it naic8ca00l@pec.istruzione.it naic8cc008@pec.istruzione.it naic8cg00g@pec.istruzione.it naic8cj00l@pec.istruzione.it
naic8cl008@pec.istruzione.it naic8cn00x@pec.istruzione.it naic8cq00b@pec.istruzione.it naic8cr007@pec.istruzione.it naic8cs00c@pec.istruzione.it
naic8ct008@pec.istruzione.it naic8cz007@pec.istruzione.it naic8d2003@pec.istruzione.it naic8d300v@pec.istruzione.it naic8d8002@pec.istruzione.it
naic8d900t@pec.istruzione.it naic8da007@pec.istruzione.it naic8db003@pec.istruzione.it naic8de00e@pec.istruzione.it naic8df00a@pec.istruzione.it
naic8dh002@pec.istruzione.it naic8dj007@pec.istruzione.it naic8dt00v@pec.istruzione.it naic8e6001@pec.istruzione.it naic8ed009@pec.istruzione.it
naic8ee005@pec.istruzione.it naic8ej00t@pec.istruzione.it naic8ek00n@pec.istruzione.it naic8ex00r@pec.istruzione.it naic8ez00c@pec.istruzione.it
naic8f600g@pec.istruzione.it naic8f9003@pec.istruzione.it naic8fd00x@pec.istruzione.it naic8fe00q@pec.istruzione.it naic8ff00g@pec.istruzione.it
naic8fg00b@pec.istruzione.it naic8fh007@pec.istruzione.it naic8fj00c@pec.istruzione.it naic8fk008@pec.istruzione.it naic8fq007@pec.istruzione.it
naic8fv00q@pec.istruzione.it naic8fw00g@pec.istruzione.it naic8fx00b@pec.istruzione.it naic8fy007@pec.istruzione.it naic8fz003@pec.istruzione.it
naic8g1003@pec.istruzione.it naic8g200v@pec.istruzione.it naic8gf006@pec.istruzione.it naic8gg002@pec.istruzione.it naic8gk00v@pec.istruzione.it
naic8gl00p@pec.istruzione.it naic8gu00e@pec.istruzione.it namm0f00g@pec.istruzione.it namm27100t@pec.istruzione.it namm33000c@pec.istruzione.it
namm488001@pec.istruzione.it namm50900r@pec.istruzione.it namm619008@pec.istruzione.it namm622004@pec.istruzione.it namm62600b@pec.istruzione.it
paritariamascolo@pec.it peterpansas20062007@pec.it piccoleapostoleredenzione@pec.it reginadeigigli@pec.it suorevocazioniste@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec293.20201130143214.23585.505.1.69@pec.aruba.it
To: naee358009@pec.istruzione.it,naee515005@pec.istruzione.it,naic80300c@pec.istruzione.it,"naic847006@pec. istruzione. it"
naic847006@pec.istruzione.it,naic850002@pec.istruzione.it,naic85300d@pec.istruzione.it,"naic855005@pec. istruzione. it"
naic855005@pec.istruzione.it,naic85700r@pec.istruzione.it,naic85800l@pec.istruzione.it,"naic863004@pec. istruzione. it"
naic863004@pec.istruzione.it,naic86400x@pec.istruzione.it,"naic868007@pec. istruzione. it"
naic868007@pec.istruzione.it,naic871003@pec.istruzione.it,naic87400e@pec.istruzione.it,naic87500a@pec.istruzione.it,naic883009@pec.istruzione.it,naic8ag00a@pec.istruzione.it,"naic8ah006@pec.
istruzione. it"
naic8ah006@pec.istruzione.it,naic8ak00g@pec.istruzione.it,naic8al00b@pec.istruzione.it,naic8am007@pec.istruzione.it,naic8an003@pec.istruzione.it,naic8ap00v@pec.istruzione.it,naic8as00a@pec.istruzione.it,naic8b400d@pec.istruzione.it,naic8b5009@pec.istruzione.it,naic8b6005@pec.istruzione.it,naic8b7001@pec.istruzione.it,naic8b800r@pec.istruzione.it,naic8bc00n@pec.istruzione.it,naic8be009@pec.istruzione.it,"naic8bf005@pec.
istruzione. it" naic8bf005@pec.istruzione.it,"naic8bg001@pec. istruzione. it"
naic8bg001@pec.istruzione.it,naic8bk00t@pec.istruzione.it,naic8bm00d@pec.istruzione.it,naic8bn009@pec.istruzione.it,naic8bp001@pec.istruzione.it,naic8bw005@pec.istruzione.it,naic8c000r@pec.istruzione.it,naic8c100l@pec.istruzione.it,"naic8c3008@pec.
istruzione. it"
naic8c3008@pec.istruzione.it,naic8c4004@pec.istruzione.it,naic8c600q@pec.istruzione.it,naic8ca00l@pec.istruzione.it,naic8cc008@pec.istruzione.it,"naic8cg00g@pec.
istruzione. it" naic8cg00g@pec.istruzione.it,"naic8cj00l@pec. istruzione. it"
naic8cj00l@pec.istruzione.it,naic8cl008@pec.istruzione.it,naic8cn00x@pec.istruzione.it,"naic8cq00b@pec. istruzione. it" naic8cq00b@pec.istruzione.it,"naic8cr007@pec.
istruzione. it"
naic8cr007@pec.istruzione.it,naic8cs00c@pec.istruzione.it,naic8ct008@pec.istruzione.it,naic8cz007@pec.istruzione.it,naic8d2003@pec.istruzione.it,naic8d300v@pec.istruzione.it,naic8d8002@pec.istruzione.it,naic8d900t@pec.istruzione.it,naic8da007@pec.istruzione.it,naic8db003@pec.istruzione.it,naic8de00e@pec.istruzione.it,naic8df00a@pec.istruzione.it,"naic8dh002@pec.
istruzione. it" naic8dh002@pec.istruzione.it,"naic8dj007@pec. istruzione. it" naic8dj007@pec.istruzione.it,"naic8dt00v@pec. istruzione. it"
naic8dt00v@pec.istruzione.it,naic8e6001@pec.istruzione.it,naic8ed009@pec.istruzione.it,naic8ee005@pec.istruzione.it,naic8ej00t@pec.istruzione.it,"naic8ek00n@pec.
istruzione. it" naic8ek00n@pec.istruzione.it,naic8ex00r@pec.istruzione.it,naic8ez00c@pec.istruzione.it,naic8f600g@pec.istruzione.it,"naic8f9003@pec. istruzione. it"
naic8f9003@pec.istruzione.it,naic8fd00x@pec.istruzione.it,naic8fe00q@pec.istruzione.it,naic8ff00g@pec.istruzione.it,naic8fg00b@pec.istruzione.it,naic8fh007@pec.istruzione.it,"naic8fj00c@pec.
istruzione. it" naic8fj00c@pec.istruzione.it,naic8fk008@pec.istruzione.it,"naic8fq007@pec. istruzione. it"
naic8fq007@pec.istruzione.it,naic8fv00q@pec.istruzione.it,naic8fw00g@pec.istruzione.it,naic8fx00b@pec.istruzione.it,naic8fy007@pec.istruzione.it,naic8fz003@pec.istruzione.it,"naic8g1003@pec.
istruzione. it" naic8g1003@pec.istruzione.it,"naic8g200v@pec. istruzione. it"
naic8g200v@pec.istruzione.it,naic8gf006@pec.istruzione.it,naic8gg002@pec.istruzione.it,"naic8gk00v@pec. istruzione. it"
naic8gk00v@pec.istruzione.it,naic8gl00p@pec.istruzione.it,naic8gu00e@pec.istruzione.it,NAMM0AZ003@pec.istruzione.it,namm0f00g@pec.istruzione.it,namm27100t@pec.istruzione.it,namm33000c@pec.istruzione.it,NAMM47600P@pec.istruzione.it,namm488001@pec.istruzione.it,namm50900r@pec.istruzione.it,namm619008@pec.istruzione.it,namm622004@pec.istruzione.it,namm62600b@pec.istruzione.it,"paritariamascolo@pec.
it" paritariamascolo@pec.it,"peterpansas20062007@pec. it" peterpansas20062007@pec.it,"piccoleapostoleredenzione@pec. it"
piccoleapostoleredenzione@pec.it,"reginadeigigli@pec. it" reginadeigigli@pec.it,"suorevocazioniste@pec. it" suorevocazioniste@pec.it,"villadeicedrisas@legalmail. it"
villadeicedrisas@legalmail.it
From: siaen@pec.aslnapoli3sud.it
Date: Mon, 30 Nov 2020 14:32:08 +0100
Si trasmette nota Prot. 182063 del  30/11/2020
 
 
Il Direttore SIAN
Dott. Pierluigi Pecoraro
 
 
 
 
Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e della Deliberazione aziendale n. 52 del 17.1.2018 ad oggetto “presa d’atto del regolamento in materia di
protezione dei dati personali”, le informazioni contenute nelle presente comunicazione sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario, che ne assume la piena responsabilità nella
qualità di responsabile del relativo trattamento. La diffusione e/o la fotocopiatura della documentazione e di eventuali allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dai destinatari è
vietata. Tale divieto di diffusione è sanzionato sia dall’art. 616 del codice penale (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) sia dal citato D. Lgs. n. 196/2003, nonché dal
Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016.
 




	Messaggio di posta certificata

