
 
 

Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Agli Stakeholder 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Accessi agli Uffici dell’Istituto,  attività di natura amministrativa e reperibilità oraria dei dipendenti. 
                 Comunicazione  

 

Si informano tutti gli interessati che, con disposizione dirigenziale prot. n. 1565 del 19 marzo 2020, sino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19 ovvero sino ad una data antecedente stabilita con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del D. Lgs 165/2001 e pertanto, gli accessi agli Uffici 

dell’Istituto e le relative attività di natura amministrativa sono assicurate con modalità da remoto, come di seguito 

indicato:  

a. Tutte le comunicazioni necessarie vengono inviate dalla Scuola attraverso il sito istituzionale, la Posta 

Elettronica Ordinaria e Certificata e la Bacheca del Registro Elettronico;  

b. Attraverso la mail istituzionale è possibile inviare richieste per gli atti ordinari relativi ad eventuali esigenze 

degli utenti esterni ed interni:  

- Indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria – PEO- : CEIS04100D@istruzione.it 

- Indirizzo PEC: CEIS04100@pecistruzione.it . 

  

Per comunicazioni urgenti ed indifferibili che non possono essere risolte attraverso l’utilizzo delle suddette mail 

nonché per eventuali esigenze riguardanti la fruizione della Didattica a Distanza e il rilascio di password Registro 

elettronico è attivo un FONO SPORTELLO funzionante dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12,00 ai consueti  

recapiti telefonici:  

0823970718 – 0823970608 (sistema di deviazione delle chiamate) 

Per le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che richiedono necessariamente accessi 

in presenza, sono determinati contingenti minimi e turnazioni come indicato nella tabella, previo appuntamento 

telefonico o mediante messaggio di posta elettronica nel rispetto degli standard di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa.  

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola https://www.isisstefanelli.edu.it/  

Si allega, per necessità di contatto da parte dell'utenza, l'elenco e gli orari del personale amministrativo reperibile 

con indicazione delle aree di competenza 

 

 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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ELENCO PERSONALE ATA – ASSISTENTI AMINISTRATIVI -  REPERIBILI FINO AL 03 APRILE 2020 

Dipendente Ruolo e 
Settore di 

competenza 

Giorni di 
reperibilità 

Orari di 
reperibilità 

e- email di contatto 

FALCONETTI 
Angelina Natalia* 

Direttore 
SGA 

dal lunedì al 
sabato 

8.00 -14.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEIS04100D@istruzione.it  

MIELE Rosa A.A. AREA 
CONTABILITÀ 

dal lunedì al 
sabato  

 

8.00 -14.00 
 

ZEVOLA Orsola A.A. AREA 
PERSONALE 

dal lunedì al 
sabato 

 

08.00-14.00 
 

CANTIELLO Irene A.A. AREA 
PERSONALE 

dal lunedì al 
sabato 

08.00-14.00 
 

MORABELLO 
Martina 

A.A. AREA 
PERSONALE 

Martedì 
Giovedì 
Sabato 

 

08.00-14.00 
08.00-14.00 
08.00-14.00 

NATALE Andrea 
** 

A.A. AREA 
PERSONALE 

dal lunedì al 
sabato 

 
 

09.00-13.00 
 
 

LA CANFORA 
Giuseppe 

A.A. AREA 
ALUNNI -

DIDATTICA 

dal lunedì al 
sabato 

 

08.00-14.00 

PRISCO Mario A.A. AREA 
ALUNNI- 

DIDATTICA 

Lunedì 
Mercoledì 

Venerdì 
 

08.00-14.00 
08.00-14.00 
08.00-14.00 

ROBERTO FILIPPO A.A. AREA 
ALUNNI - 

DIDATTICA 

Lunedì 
Martedì 
Venerdì 

 

08.00-14.00 
08.00-14.00 
08.00-14.00 

CARDILLO 
VINCENZO 

A.A. AREA 
ALUNNI- 

DIDATTICA 

Martedì 
Giovedì 
Sabato 

08.00-14.00 
08.00-14.00 
08.00-14.00 

FALCONETTI 
ANTONIO 

A.A. AREA 
ALUNNI- 

DIDATTICA 

Martedì 
Giovedì 
Sabato 

08..00-14.00 
08.00-14.00 
08.00-14.00 

VALENTE FRANCO A.A. AREA 
ALUNNI- 

DIDATTICA 

Lunedì 
Mercoledì 

Venerdì 

08.00-14.00 
08.00-14.00 
08.00-14.00 

 

*) attualmente in ferie 

**) attualmente assente giustificato 
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