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Circ. n. 212 

 

Roma, 17 marzo 2020 

 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

 

 

 

 

Oggetto: Prosecuzione operatività dell’Istituto 

 

 

Si comunica che a far data dal giorno 17 marzo 2020 e fino al 25 marzo p.v.: 

 

 le attività didattiche continuano a effettuarsi in modalità a distanza; 

 gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile; 

 i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari sono garantiti se autorizzati dal DS su 

appuntamento tramite richiesta da inoltrare a rmtf02000r@istruzione.it; 

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-

mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati.  

 I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgersi sono: 

1 Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio 

Dirigente scolastico e-mail dirigente@itisarmellini.edu.it 

Vicepresidenza e-mail collaboratori@itisarmellini.edu.it 

Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione e-mail sicurezza@itisarmellini.edu.it 

Responsabile Ufficio tecnico e mail rmtf02000r@istruzione.it 

2 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

Direttore servizi generali amministrativi e-mail rmtf02000r@istruzione.it 

3 Gestione del personale docente e ATA 
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Segreteria amministrativa, e-mail personale@itisarmellini.edu.it 

4 Gestione alunni 

Segreteria didattica, e-mail segreteriadidattica@itisarmellini.edu.it  

5 Area didattica a distanza 

e-mail admin.didattica@itisarmellini.edu.it  

e-mail webmaster@itisarmellini.edu.it 

 

La presenza presso l’Istituto è limitata, unicamente previa autorizzazione del DS, alle sole misure 

necessarie a garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le 

misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di protezione personale ecc.). 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                  Prof. Domenico Dante 

                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa                     

ai sensi dell'art.3, c.2, del D.Lgs. n.39/’93) 

 

mailto:rmtf02000r@istruzione.
http://www.itisarmellini.edu.it/
mailto:personale@itisarmellini.edu.it

