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Alle RSU d’Istituto  

Al personale docente ed ATA 

All’utenza esterna  

Al Dirigente dell’Ambito territoriale X di Salerno 

PEC: uspsa@postacert.istruzioe.it 

Ai Sindaci dei Comuni di Roccadaspide, Monteforte C., Roscigno 

All’Albo pretorio del sito web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Funzionamento dell’IC di Roccadaspide per il periodo dal 20 p.v. fino al 3 aprile 

2020 - Disposizioni in tema di emergenza sanitaria Covid 19. 

 

Si comunica che, in attuazione delle recenti disposizioni governative, l’ IC di Roccadaspide 

estenderà l’organizzazione dei servizi amministrativi a tutti gli assistenti amministrativi con gli 
strumenti della flessibilità e la diffusione dello smart working quale pratica ordinaria di modalità di 

lavoro, per il periodo dal 20 p.v. fino al 3 aprile 2020 e sino alla data di cessazione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19  o diversa data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 

 
Tuttavia, per le sole pratiche che abbiano carattere di indifferibilità e di presenza fisica 

dell’interessato, viene prevista la presenza in ufficio di:  
 

 1 unità di personale di assistente amministrativo;  

 1 unità di collaboratore scolastico; 
 

 che si alterneranno nei giorni di martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00, nell’arco di  tempo 
suddetto. L’interessato avrà l’obbligo di fissare un appuntamento utilizzando la posta elettronica  
e/o il telefono a cui si risponderà dalle 10:00 alle 12:00. 

 
Posta elettronica: saic8ah00l@istruzione.it   e  saic8ah00l@pec.istruzione.it   

 

Telefono: 0828/941197 

 

In altri casi, l’utenza esterna avrà la possibilità di utilizzare la posta elettronica per inoltrare istanze. 
Ulteriori provvedimenti e variazioni saranno tempestivamente comunicati. 

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento. 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita BRENCA 
                                                                           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005     s.m.i. e  
                                                                                 norme   collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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