
 

AVVISO 
In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative in materia di emergenza Covid-19, si comunica che, a far data dal giorno 20 marzo 2020 e fino a diversa disposizione, le attività del personale 

ATA saranno ordinariamente assicurate mediante il ricorso al lavoro agile. Rimarranno comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che dovessero 

richiedere necessariamente attività in presenza, osservando però le modalità di seguito riportate:   
 

RICEVIMENTO DELL’UTENZA A DISTANZA 

Le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso:  
• consulenza telefonica da chiedere via mail a dirigente@comprensivodifesagrande.edu.it  , specificando un numero telefonico al quale essere ricontattati;  
• comunicazioni via mail all’indirizzo cbic857003@istruzione.it  o cbic857003@pec.istruzione.it   

RICEVIMENTO DELL’UTENZA IN PRESENZA 

Il ricevimento del pubblico è possibile SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per i casi di stretta necessità e secondo le modalità di seguito riportate:  
- i servizi amministrativi e i colloqui con il Dirigente Scolastico saranno consentiti nei giorni di MERCOLEDÌ e VENERDÌ, dalle ore 9:00 alle ore 11.00, previo appuntamento da formulare entro 
le ore 12,00 del giorno precedente tramite e-mail ai recapiti sopra indicati;  
- l’ingresso a Scuola da parte del personale scolastico (per attività indifferibili legate alla didattica a distanza), è consentito previo interpello del DS o del DSGA.  

 

I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgersi sono: 
AREA ASS. AMM. INDIRIZZO MAIL 

ALUNNI, PERSONALE E DIDATTICA  Sig.ra Teresa CIANCI  teresa.cianci@comprensivodifesagrande.edu.it   
PROTOCOLLO E CERTIFICATI  Sig. Michele FRATTA  michele.fratta@comprensivodifesagrande.edu.it   
AMMINISTRATIVO-CONTABILE  Sig.ra Carmela MICOZZI  carmela.micozzi@comprensivodifesagrande.edu.it   
RAPPORTI ENTI ESTERNI  Sig. Costanzo ASTORE  costanzo.astore@comprensivodifesagrande.edu.it   

 

1. Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio Dirigente scolastico, e-mail: dirigente@comprensivodifesagrande.edu.it ; 
2. Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA Direttore servizi generali amministrativi, e-mail: dsga@comprensivodifesagrande.edu.it . 
                

                           MISURE IGIENICO-SANITARIE DA OSSERVARE 
 

Tutto il personale e l’utenza, nel corso dell’orario di servizio in presenza, dovranno attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con 
particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati assembramenti.  
 
Distinti saluti                                                                                   
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