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Prot. n. 1816/C4

Frattamaggiore, 20 marzo 2020

AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE
A TUTTO IL PERSONALE
ALLA RSU
AL DSGA
SEDI

OGGETTO: IPIA MICHELE NIGLIO – COME CONTATTARCI.
Nel ribadire quanto già comunicato con la nota del 18 marzo u.s. prot. n. 1797/C4 e
nel rispetto di quanto riportato in particolare nella circolare ministeriale del 18 marzo u.s.
prot. n. 392:
“In ogni caso, nel periodo sopra indicato, deve essere garantita l’operatività dei
contatti telefonici e della posta elettronica di ogni Istituzione scolastica. Si raccomanda,
pertanto, di comunicare all’utenza i riferimenti telefonici e mail da contattare, sia per lo
svolgimento dell’attività ordinaria da remoto, sia nel caso si rendesse necessario disporre
eventuali svolgimenti di attività indifferibili in presenza.”
Con la presente, questo Istituto Scolastico, avendo da subito attivato la modalità del
lavoro agile (smart working) come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa, comunica all’utenza i seguenti riferimenti telefonici e mail da contattare.
Per una necessaria attività indifferibile in presenza e comunque per ogni altra
necessità si potrà e dovrà far ricorso al seguente contatto telefonico 081/8305734. Si
raccomanda di attendere pazientemente il trasferimento di chiamata attivato sulla linea
telefonica per poter parlare con un addetto della segreteria.
Per richieste, comunicazioni o altre necessità da parte dell’utenza e del personale
tutto, si dovrà far ricorso alla PEO istituzionale che qui si riporta per comodità di chi
legge nari01000a@istruzione.it.
Resta inteso che lo scrivente direttamente o per il tramite dei collaboratori rimane
sempre a disposizione del personale e dell’utenza per qualsiasi tipo di necessità.
Grazie per la consueta attenzione e disponibilità.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele D’Alterio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93

