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Circolare n. 240 a.s. 2021-22 

Del 30/08/2021 

Al personale scolastico 

Ai genitori 

Sito WEB 

          

 

OGGETTO: Modalità di accesso del pubblico agli uffici di segreteria compatibili con le misure per fronteggiare la 

diffusione del contagio da COVID 19. 

 

Al fine di fronteggiare la diffusione del contagio da Covid 19 e per tutto il periodo dell’emergenza epidemiologica, genitori, 

docenti, collaboratori scolastici e fornitori dovranno presentare le loro istanze da sottoporre all’attenzione degli uffici di 

segreteria utilizzando i canali di comunicazione digitale: 

Posta Elettronica Ordinaria (PEO):  rmic8gm00d@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata (PEC): rmic8gm00d@pec.istruzione.it 

L’accesso agli uffici, nel rispetto delle disposizioni sanitarie (assenza di febbre superiore a 37,5; mascherina chirurgica; igiene 

delle mani) sarà consentito unicamente per le pratiche che non possono essere trattate via mail, previa valutazione dei singoli 

casi  e solo per appuntamento.  

Genitori, personale scolastico e fornitori potranno inoltre comunicare telefonicamente con gli uffici di segreteria secondo questi 

orari: 

Ufficio  personale:  

dal LUNEDI al VENERDI: dalle 7,15 alle 8,00 per la comunicazione delle eventuali assenze del personale scolastico; 

                                                dalle 11,00 alle 12,00 per tutte le altre comunicazioni. 

Ufficio  didattica: 

dal LUNEDI al VENERDI: scuola primaria dalle 11,00 alle 12,00 

                                                scuola secondaria di primo grado dalle 10,00 alle 11,00 

Ufficio amministrazione: 

dal LUNEDI al VENERDI: dalle ore 10,00 alle 12,00. 

L’utenza è invitata a consultare frequentemente il Sito Web e il Registro Elettronico (per chi ha le credenziali) dove le 

comunicazioni e la modulistica saranno continuamente aggiornate. 

Nel ringraziare l’utenza per la collaborazione, si ricorda che l’assunzione di comportamenti responsabili e consapevoli è il modo 

migliore per evitare la diffusione del contagio da Covid 19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Maria Teresa Iannitto  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

http://www.iccasalotti.gov.it/
mailto:RMIC8GM00D@istruzione.it
mailto:RMIC8GM00D@PEC.istruzione.it
mailto:rmic8gm00d@istruzione.it
mailto:rmic8gm00d@pec.istruzione.it

