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 Alle famiglie degli alunni 
Al personale scolastico 

Al sito WEB /RE 
  

Oggetto: disposizioni circa l’organizzazione del servizio dal 20 marzo –  modalità di erogazione e garanzia dei 
servizi all’utenza. 

  Si informa che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e 
delle misure di profilassi prescritte, al fine di tutelare  la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli 
utenti stessi,  tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio scolastico 
e, dall’altro, della necessità di minimizzarele presenze fisiche nella sede di lavoro, dal 20 marzo 2020  e fino alla 
cessazione dello stato di emergenza ovvero ad una data antecedente stabilita con DPCM:  

 le attività didattiche proseguono in modalità a distanza;  

 gli uffici amministrativi dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile, in applicazione 
delle indicazioni contenute nello DPCM già richiamato in premessa;    

 I servizi all’utenza saranno garantiti a distanza attraverso il contatto telefonico  0697859140 attivo (a 

partire dal 23/03/2020) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed i canali di posta elettronica attraverso 

comunicazioni e-mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza indicati: 

caselle di posta elettronica istituzionali 

rmic8ap00t@istruzione.it    

segreteria@icroccapriora.it  

rmic8ap00t@pec.istruzione.it 

 caselle di posta elettronica  individuali per settori di competenza 

Dirigente Scolastico  

Rapporti inter-istituzionali coordinamento 

DAD, organizzazione del servizio  

ds@icroccapriora.it 

 

 

Dsga 

Gestione amministrativa e contabile, 

coordinamento del personale ATA  

dsga@icroccapriora.it   

Ufficio alunni           katia.agostino@icroccapriora.it  eleonora.missori@icroccapriora.it  

Ufficio personale stefania.ciervo@icroccapriora.it  loredana.giorgini@icroccapriora.it  

Ufficio protocollo simona.saccucci@icroccapriora.it   

 
Esclusivamente per esigenze indifferibili, comprovate ed eccezionali, è possibile prendere appuntamento con gli 
uffici di segreteria, facendone richiesta via mail. 
 
Si confida nella più ampia collaborazione in questo momento di emergenza sanitaria. 

 
                              Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 

Ist. Compr. D. CAMBELLOTTI - C.F. 92013800583 C.M. RMIC8AP00T - 1 - AOORMIC8AP00T

Prot. 0001246/U del 19/03/2020 14:02:52I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:rmic8dq001@istruzione.it
mailto:segreteria@icroccapriora.it
mailto:ds@icroccapriora.it
mailto:dsga@icroccapriora.it
mailto:katia.agostino@icroccapriora.it
mailto:eleonora.missori@icroccapriora.it
mailto:stefania.ciervo@icroccapriora.it
mailto:loredana.giorgini@icroccapriora.it
mailto:simona.saccucci@icroccapriora.it

		2020-03-19T14:00:52+0100
	MICOCCI LAURA




