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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

Ai referenti di sede 

Alle famiglie 

AL SITO 

 

Oggetto: Decreto Legge 16 marzo 2020, nuove disposizioni contrasto del COVID-19. 

Riorganizzazione del lavoro della segreteria 

 

Il D.L: n. 18, pubblicato in GU il giorno 17 marzo 2020, ha disposto nuove più stringenti misure al 

contrasto della diffusione del Corona Virus. 

 

il Dirigente scolastico ha provveduto, pertanto, alla riorganizzazione del lavoro del personale 
dell’Istituzione scolastica, in attuazione del Decreto-legge n. 18/2020 a partire dalla data del 18 
marzo 2020. 
Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica sarà garantito, prevalentemente ed 
in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla data 
di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero sino ad una data antecedente 
stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
Sono comunque assicurate in presenza tutte le attività improcrastinabili che richiedano 
necessariamente la presenza fisica negli uffici. 
Sul sito web dell’istituzione scolastica vengono resi noti gli indirizzi e-mail attraverso i quali 
l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze.  
 
A tal proposito si indicano gli indirizzi e-mail di: 

 Istituzione scolastica: ssic85200n@istruzione.it  

 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA Direttore servizi generali 

amministrativi,  e-mail angelica.bortolu528@istruzione.it  

 Gestione del personale docente  Assistente amministrativo,   e-mail 

lauramaria.frassetto@istruzione.it  

 Gestione del personale ATA Assistente amministrativo,  e-mail rita.mura1@istruzione.it  

 Gestione alunni  Assistente amministrativo,   e-mail mario.capone5@istruzione.it  

 Gestione protocollo Assistente amministrativo,  e-mail desmatta@tiscali.it   

L’utenza potrà inserire il proprio numero telefonico nella mail se desidera essere richiamata 
tramite cellullare nel caso ritenga sia necessario interagire vocalmente.  
 
Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili 
necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile 
  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri  
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