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Ai rappresentanti dei Genitori
Al Sito Istituzionale

 Agli Atti

OGGETTO:Modalità di funzionamento degli Uffici di Presidenza e Segreteria dal 14 settembre 2020

Gli Uffici di Presidenza e Segreteria svolgeranno la propria attività in presenza secondo le

disposizioni ministeriali in materia di contenimento epidemiologico.

L’orario degli Uffici sarà il seguente:

Dal lunedì al sabato: ore 7:30/14:00 

Rientro pomeridiano: martedì ore 15:00/17:00

Il  ricevimento al pubblico avverrà  ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO, che potrà essere

fissato  tramite  centralino  telefonico  al  numero  0587/52680  chiedendo  del  personale

amministrativo a seconda delle aree lavorative oppure tramite mail  ai  seguenti indirizzi  di

posta elettronica:

Nome e cognome Ruolo E-mail

Vito Civello
Dirigente Scolastico dsvitocivello@gmail.com

Patrizia Valentini

Direttore Servizi Generali

Amministrativi

dsga.icgandhi@gmail.com

Luca Battini Ufficio

amministrativo/contabile

ata.icganghi@gmail.com
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 Sandra Mansani

Ufficio Personale

docenti.icgandhi@gmail.com

Alessandra Salvi docenti.icgandhi@gmail.com

Antonella Filippeschi Ufficio Affari
Generali/Protocollo

affari  generali.icgandhi@gmail.com  

Rossana Del Picchia Ufficio Didattica
alunni.  icgandhi@gmail.com  

L’accesso  agli  Uffici  tramite  appuntamento  sarà  consentito  solo  alle  persone  munite  di

mascherina.,  previa  sanificazione  delle  mani  all’ingresso  e  compilazione  del  registro  degli

accessi,

Al personale docente e ATAalle dipendenze di questo Istituto sarà consentito l’accesso agli

Uffici rispettando le modalità di cui sopra e non più di una persona per ufficio esclusivamente

nei seguenti giorni:

martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 10:30

Si ringrazia tutti per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                  Prof. Vito Civello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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