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DIREZIONE DIDATTICA  STATALE  3° CIRCOLO 

“Madre Teresa di Calcutta” 

Cod. Fisc. 93007720639 – Cod. Scuola NAEE32300A – Codice Univoco Uff. UFDMFG 

 

Prot. 1381/I.1                    Casalnuovo di Napoli, 19/03/2020 

                        

Al personale docente e ATA 

 

Ai genitori degli alunni 

 

Alla RSU di Istituto  

Al sito web istituzionale  

 

OGGETTO: comunicazioni urgenti all’utenza in forza del D.L n.18 del 17/03/2020 

Si comunica, che a seguito delle disposizioni del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, delle precedenti disposizioni  

relative all’emergenza in corso, il Dirigente Scolastico con provvedimento prot. 1378/I.1 del 19/03/2020, ha 

disposto quanto segue: 

Il ricevimento del pubblico, come da precedenti comunicazioni è sospeso sino alla data di cessazione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 prevista dalle norme vigenti. 

Il servizio sopra indicato viene espletato a mezzo posta elettronica oppure in modalità telefonica. 

Gli uffici amministrativi, in modalità lavoro agile assicureranno il servizio dalle 8:00 alle 14:00 dal lunedì al 

venerdì, rispondendo all’utenza agli indirizzi mail indicati di seguito 

naee32300a@istruzione.it 

naee3200a@pec.istruzione.it  

terzocircolocasalnuovo@gmail.com  

Nelle comunicazioni, a mezzo mail, gli utenti avranno cura di inserire recapiti telefonici per consentire 

l’esecuzione della richiesta. 

Per coloro che fossero impossibilitati all’uso della posta elettronica e in casi oggettivamente urgenti, è possibile 

telefonare al numero della scuola 0815224760 per il quale si prevede trasferimento di chiamata, esclusivamente 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dei giorni dal lunedì al venerdì. 

L’attività ordinaria e di gestione proseguirà secondo le disposizioni di legge vigenti. Restano garantite le eventuali 

necessità urgenti e non rinviabili che dovessero verificarsi e che dovessero richiedere necessariamente attività in 

presenza. 

Le attività di didattica a distanza proseguono nelle modalità precedentemente individuate. 

Le suddette disposizioni producono effetto a far data dal 20 marzo 2020 e sono efficaci, salvo diverse indicazioni, 

sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevista dalle norme vigenti. 

 

              Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Anna Commone 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse  
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