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Prot. n. 76

Atripalda, 23 marzo 2020

AL PERSONALE SCOLASTICO
AI GENITORI E AGLI ALUNNI
OGGETTO: Liceo statale “V. De Caprariis” di Atripalda (AV) – Disposizioni urgenti in
merito alla diffusione del CORONAVIRUS (Covid-19) – Nuove disposizioni per l’ erogazione
dei servizi di segreteria all’ utenza a partire dal 23 marzo 2020.


Considerata la situazione di emergenza che si è venuta a creare a causa della diffusione del
CORONAVIRUS in Italia;
 Viste le ulteriori e più restrittive misure di prevenzione igienico-sanitarie impartite da
Presidente del Consiglio dei Ministri con il DPCM del 22 marzo 2020;
 Considerato che, a seguito di tali perentorie indicazioni, il personale ATA presente in sede è
limitato al solo contingente minimo atto a garantire le prestazioni minime essenziali per il
funzionamento della scuola;
si comunica che i servizi di segreteria saranno erogati esclusivamente attraverso modalità a
distanza tramite:
 posta elettronica ordinaria: avps06000b@istruzione.it
 PEC: avps06000b@pec.istruzione.it
 Fax: 08251643462
Laddove fosse assolutamente indispensabile ed improrogabile la presenza fisica degli utenti, si
programmeranno gli accessi agli uffici previo appuntamento con gli stessi, ai numeri
telefonici:
 08251644250 (segreteria didattica)
 08251643465 (segreteria personale)
numeri attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 11:30,
salvo diversa organizzazione degli uffici, che sarà comunicata tempestivamente sul sito istituzionale
della scuola.
Si invitano pertanto tutti i genitori, gli alunni e tutto il personale scolastico a consultare
frequentemente il sito della scuola

www.scientificoatripalda.gov.it
ove sono pubblicate tutte le comunicazioni e le notifiche istituzionali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Berardino
Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993

