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AVVISO AGLI UTENTI DEL SERVIZIO
Alla luce delle ultime disposizioni diramate con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure
di connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le quali la limitazione della presenza
del personale negli uffici alle sole attività indifferibili, SI INFORMA L’UTENZA, che a decorrere
dal 18 marzo 2020 e per l’intero periodo di sospensione delle attività didattiche gli Uffici di
questo Liceo continueranno a funzionare secondo le modalità del lavoro agile (Ved. Determina
dirigenziale n.1079/18.03.2020 sul sito Albo on line).
Le comunicazioni e gli avvisi all’utenza saranno regolarmente comunicati tramite il sito web della
scuola di cui è assicurata la continuità della funzionalità.
L’utenza e il personale potranno inviare le istanze ai seguenti indirizzi mail istituzionali:
frps010009@istruzione.it
frps010009@pec.istruzione.it
E’ in corso di attivazione il trasferimento di chiamata della linea telefonica sul telefono personale
dell’assistente amministrativo addetto, per garantire anche questa modalità di comunicazione.
Il ricevimento dell’utenza in presenza sarà assicurato previo appuntamento, solo in caso di
necessità indifferibili e non risolvibili in modalità di lavoro agile.
Per contatti e informazioni su procedure e procedimenti in corso, l’utenza il personale
amministrativo e tecnico è reperibile ai seguenti indirizzi mail
Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA
•
Direttore servizi generali amministrativi: e-mail amministrazione@liceoseveri.it
Gestione del personale docente e ATA
•
Assistente amministrativo addetto: e-mail personale@liceoseveri.it
Gestione alunni e area didattica
•
Assistente amministrativo addetto: e-mail didattica@liceoseveri.it
Gestione informatica e supporto didattica a distanza e lavoro agile
•
Assistente tecnico addetto: email domenico.pallagrosi@francescoseveri.org
F.TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Antonia Carlini
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