
 

 

Prot 902/I.1      Moiano,17/03/2020 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al personale 

Al Sindaco del Comune di Moiano 

All’USR della Campania 

drca@postacert.istruzione.it 

All’USP di Benevento 

uspbn@postacert.istruzione.it 

ATTI/Sito WEB 

 

OGGETTO : Rimodulazione servizio in Smart working 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPCM 11/03/2020 che consente la modalità del lavoro agile o Smart Working come 

modalità operativa e,ritenendo alla luce dei nuovi dati epidemiologici del COVID 19,che essa possa 

costituirsi come modalità  ordinaria per questo Istituto,allo scopo di salvaguardare il più possibile la 

salute dei dipendenti e quella pubblica,in assenza di indifferibili obblighi e considerata l’attuale 

emergenza sanitaria 

COMUNICA 

Alle SSLL in indirizzo che da domani 18/03/2020  e fino al termine dell’emergenza in atto,tutte le 

attività amministrative dell’IC F. De Sanctis saranno svolte da remoto.In caso di comunicazioni si 

potrà utilizzare : 

Numero telefonico di contatto 0823/711653 ATTIVO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE  dal 

Lunedi al Sabato dalle 8,00 alle 14,00 

 

 

 



 

 

 

 

 

In caso di specifiche esigenze Amministrative non prorogabili si potrà contattare per la parte di 

competenza la segreteria via mail : 

AA    Marchese Gina  ufficio Didattica (Alunni – Famiglie – Iscrizioni – Password per il RE- FP 

alunni) 

Email  luigia.marchese1@istruzione.it 

AA  Napolitano Antonietta- Ufficio Personale – richieste docenti   - pratiche pensioni – pratiche 

part time – tirocini – FP docenti )  Email  antonietta.napolitano745@istruzione.it 

AA Icolaro Clementina Ufficio Contabilità e Acquisti (supporto alla DSGA per Conto consuntivo 

– Inventario – Acquisti pubblicità PON Scuola viva – F24 – anagrafe prestazioni, ricostruzioni di 

carriera) Email  clementina.icolaro504@istruzione.it 

AA Lidia Napolitano  ufficio affari generali ( Posta – invio comunicazioni ai docenti – rapporti 

con Ente Locale – smistamento circolari Dirigente – Posta in entrata e in uscita PEO e PEC – sito 

MIUR) Email  lidia.napolitano@istruzione.it 

AA Ruggiero Giuseppe Carmine (Protocollo  - Rapporti con le famiglie didattica a distanza-

comunicazioni telefoniche in entrata) giuseppecarmine.ruggiero @istruzione.it 

DSGA Dott. Giuseppe Gallo  

Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

giuseppe.gallo.360@istruzione.it 

DS Prof.ssa Rosaria Perrotta 

rosaria.perrotta1@istruzione.it 

 

 

Il dirigente scolastico 

 Prof.ssa Rosaria Perrotta 

F.to in originale Prof.ssa Rosaria Perrotta 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto 

legislativo 39/93. 

mailto:giuseppe.gallo.360@istruzione.it

