
 
 

ANIEF – Associazione sindacale e professionale 
Sede provinciale di Novara  

Via Andrea Costa n. 10, 28100 - Novara tel. 0321.625060    
Email: novara@anief.net    PEC: novara@pec.anief.net    web www.anief.org  

Ai Dirigenti Scolastici 
 

All’Albo sindacale  
 

Al Personale Docente e ATA 

delle Istituzioni Scolastiche: 
 

I.I.S. “G. FAUSER” - NOVARA 

notf040002@istruzione.it 

I. C. “BELLINI” – NOVARA 

noic82300l@istruzione.it 

I. C. “FORNARA – OSSOLA” – NOVARA 

noic82400c@istruzione.it 

I. C. "RITA LEVI-MONTALCINI"– NOVARA 

noic825008@istruzione.it 

I. C. “DUCA D'AOSTA” – NOVARA 

noic826004@istruzione.it 

I. C. “ACHILLE BOROLI”- NOVARA 

noic82800q@istruzione.it 

I. C. “BOTTACCHI”- NOVARA 

noic83100g@istruzione.it 

I. I. S. “PIER LUIGI NERVI” - NOVARA 

nois006003@istruzione.it 

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO “C.ALBERTO” - NOVARA 

nopc0700l@istruzione.it 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “C.T. BELLINI" –NOVARA 

nopm010005@istruzione.it 

LICEO SCIENTIFICO “ALESSANDRO ANTONELLI” - NOVARA 

nops010004@istruzione.it 

ISTITUTO PROFESSIONALE “G. RAVIZZA” - NOVARA 

norc01000l@istruzione.it 

LICEO ARTISTICO "FELICE CASORATI"- NOVARA 

nosl010001@istruzione.it 

I.I.S. "BONFANTINI"- NOVARA 

nois00300g@istruzione.it 

I.T.E. "MOSSOTTI"- NOVARA 

notd09000r@istruzione.it 

ITI “OMAR” – NOVARA 

notf03000b@istruzione.it 

CONVITTO NAZIONALE “C. ALBERTO” - NOVARA 

novc010008@istruzione.it 

CIPIA 1 – NOVARA 

nomm188009@istruzione.it 

I.C. “G. DA BIANDRATE” – BIANDRATE 

noic81400t@istruzione.it 

I.C. “P. RAMATI” – CERANO 

noic80900a@istruzione.it 

I.C. “ITALO CALVINO” – GALLIATE 

noic818005@istruzione.it 

I.I.S. "PASCAL" – ROMENTINO 

nois00200q@istruzione.it 

 

 

mailto:notf040002@istruzione.it
mailto:novc010008@istruzione.it


 
 

ANIEF – Associazione sindacale e professionale 
Sede provinciale di Novara  

Via Andrea Costa n. 10, 28100 - Novara tel. 0321.625060    
Email: novara@anief.net    PEC: novara@pec.anief.net    web www.anief.org  

I. C. "RACHEL BEHAR" - TRECATE 

noic82900g@istruzione.it 

I. C. "C. MUSSO" - TRECATE 

noic83000q@istruzione.it 

 

 

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

 

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, venerdì 6 marzo 2020, dalle ore 

8:00 alle ore 10:30, presso la sede dell’I.I.S. “G. Fauser” via Ricci, 14 – Novara. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

Novara, 26 febbraio 2020 

Il Presidente provinciale ANIEF Novara 

   Giuseppe Faraci 

  


