Autonomia Scolastica n. 24 – Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli”
Via Orsini - 84010 Polvica - Tramonti (SA) - Tel e Fax.:089876220 - C.M. SAIC81100T
C.F. 80025250657 - Cod.Univoco: UFH4SG-Cod.IPA: istsc_saic81100t – AOO: SAIC81100T
www.ictramonti.edu.it - Email :saic81100t@istruzione.it- saic81100t@pec.istruzione.it

Al Presidente e ai componenti del Consiglio
dell’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Tramonti
per il loro tramite
ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Collaboratore Vicario del DS
Maurizio Salucci
Alla Collaboratrice del DS
Fausta Nappi
Atti Albo Sito WEB
p.c. al Sindaco di Tramonti
Domenico Amatruda
Oggetto: Strumenti di comunicazione scuola-famiglia- stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19In seguito all’emanazione dei DPCM per emergenze COVID-19 e delle conseguenti misure resesi
sempre più restrittive in ordine agli spostamenti del personale, in considerazione del fatto che
l’87% del personale ATA dell’Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di Tramonti, proviene da altri
Comuni, si dispone , a tutela della salute personale e collettiva e nel contempo a garanzia della
continuità del servizio pubblico , che tutte le richieste e le comunicazioni dell’utenza pervengano a
mezzo posta elettronica, canale preferenziale, all’indirizzo mail saic81100t@istruzione.it.
Al fine di facilitare ulteriormente tali comunicazioni si dispone altresì l’implementazione di un fono
sportello con precisi orari di apertura e di chiusura che quotidianamente si porrà a servizio
dell’utenza. Tutte le telefonate con le richieste e le comunicazioni dell’utenza saranno registrate a
fonogramma, opportunamente valutate e soddisfatte . Solo in caso di estrema necessità verranno
dati appuntamenti all’utenza che richiederanno la prestazione in presenza del personale. I Docenti
invece comunicheranno eventuali assenze all’Assistente Amministrativa Rita D’Acunto secondo
modalità che la DSGA farà sapere. Tale disposizione entrerà in vigore dal 18 marzo 2020 e fino al 3
aprile 2020 salvo diverse direttive dettate dallo stato di emergenza.Il fono sportello funzionerà tutti
i giorni.Il lunedì anche in orario pomeridiano.
FONO SPORTELLO N.3333470594
ASSISTENTE
Lunedì h.14,30-16,30
AMMINISTRATIVO Mercoledì h 10,00-12,00
ROGGI GIUSEPPE Venerdì h 10,00-12,00
ASSISTENTE
FONO SPORTELLO N.3398502692
AMMINISTRATIVO Lunedì h 10,00-12,00
VITALE MARIA
Martedì h 10,00-12,00
Giovedì h 10,00-12,00
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Patrizia Milo
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