
 

Da: g.intini@sitasudtrasporti.it
Oggetto: Comunicazione Urgente
Data: 08/01/2022 11:31:20

Buongiorno , in allegato comunicazioni urgenti circa le modalità da rispettare per la salita a bordo dei mezzi pubblici
così come da indicazioni riportate nelle recenti Ordinanze Nazionali.
Pertanto in allegato provvediamo ad inoltrarvi per tutte le corse Sita Sud - Cotrab, le disposizioni OBBLIGATORIE al
fine di consentire un viaggio in sicurezza in un periodo pandemico che con la collaborazione di tutti dobbiamo
fronteggiare per evitare il divulgarsi del covid.
Certi che come sempre troveremo da parte vs la massima collaborazione nel divulgare quanto in allegato e
tempestivamente a tutti i ragazzi/studenti, con l’auspicio che quest’anno scolastico possa terminare in presenza ma
soprattutto in sicurezza grazie anche al rispetto di questi accorgimenti, mi è gradita l’occasione per porgere buon
lavoro.
Giuseppe Intini
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Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ed è destinato
esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità,
diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che
trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario, è severamente proibito ed è pregato di rinviarlo
immediatamente al mittente, distruggendo l'originale in conformità con il nuovo Regolamento sulla Protezione dei Dati Personali
(G.D.P.R.)
This e‐mail message may contain confidential and/or privileged information. If you are not an addressee or otherwise authorized to
receive this message, you should not use, copy, disclose or take any action based on this e‐mail or any information contained in the
message. If you have received this material in error, please advise the sender immediately by reply e‐mail and delete this in
accordance with the new regulation on personal data protection (G.D.P.R.)
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