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   Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Personale Docente 

Agli studenti 

Alle Famiglie 

           

OGGETTO: Sospensione del ricevimento pubblico dal 29. 06.2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la permanenza del personale  di segreteria in lavoro agile  e l’entrata in vigore del piano del 

piano ferie per l’a.s. 2019/2020  

Comunica 

che dal 29/06/2020 sarà sospeso il ricevimento del pubblico, si potrà accedere a gli uffici solo previo  

appuntamento da concordare con l’area d’interesse. 

Tutte le richieste    delle  famiglie studenti e  o   del personale  dovranno essere  inoltrate  tramite 

posta elettronica. 

Il Dirigente scolastico, analogamente, attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante 

reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento 

dell’istituzione scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della 

didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà 

un contatto costante. 

L’ufficio di segreteria resterà comunque sempre raggiungibile tramite le caselle di posta elettronica: 

MIIC85500G@istruzione.it   

MIIC85500G@pec.istruzione.it   

 

Dirigente scolastico ( dott.Simone Finotti) preside@icsviadeisalici .it 

 

Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA  ( dott.ssa Albertina Antonucci) 

per appuntamento scrivere o per inoltro pratiche: 

 DSGA   albertina.antonucci@icsviadeisalici.it 
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Gestione del personale docente /ata per appuntamento o per inoltro pratiche  scrivere : 

adriana.russo@icsviadeisalici.it  

maria.zicari@icsviadeisalici.it  

donatina.panaro@icsviadeisalici.it ( personale ata) 

Gestione alunni per appuntamento o per inoltro pratiche  scrivere: 

marta.rancati@icsviadeisalici.it 

enza.ciulla@icsviadeisalici.it 

viena.ada@icsviadeisalici.it 

 

Gestione del  Protocollo per appuntamento  o per inoltro pratiche scrivere: 

enza.califano@icsviadeisalici.it 

Area contabilità, per appuntamento  o per inoltro pratiche scrivere: 

maria.bizzini@icsviadeisalici.it 

 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.icsviadeisalici.it 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria e dei conseguenti atti regolativi.  

  

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Dott. Simone Finotti      
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