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Prot. n. 1821/08        Maratea  19  marzo 2020 
 

 
Alla comunità scolastica dell’Istituto 
 
Al sito web 

 
 
  

REPERIBILITA’ ORARIA DEI DIPENDENTI 

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’ISTITUTO 

 

Si informano tutti gli interessati che, con disposizione dirigenziale prot. n.1819/05-07 del 19/3/2020, per 

tutto il periodo di emergenza sanitaria, a far data dal 20 marzo al 3 aprile 2020, i servizi amministrativi 

saranno garantiti solo per via telematica: le eventuali esigenze degli utenti esterni e interni saranno soddisfatte 

a distanza attraverso comunicazioni mail all’indirizzo pzis016001@istruzione.it. 

Per necessità indifferibili di accessi in presenza, l'apertura dei locali scolastici è limitata ai giorni del 

lunedì e giovedì, previo appuntamento telefonico e nel rispetto degli standard di sicurezza: 

 a. la c.d. distanza droplet di un metro tra gli operatori pubblici e l’utenza;  

b. l’igiene e la pulizia della cute, con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani nonché 

l’utilizzo di mascherine e guanti.  

I docenti che per esigenze di didattica a distanza avessero necessità di utilizzare i locali e le attrezzature della 

Scuola potranno prendere contatti con la Dirigente Scolastica. 

I genitori e gli alunni che avessero necessità di recuperare, presso i locali della Scuola, materiale didattico, 

potranno comunicare le proprie esigenze, tramite la suddetta email, indicando il proprio recapito telefonico 

dove saranno contattati per confermare l’appuntamento. 

A tal proposito, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste, si raccomanda a tutti gli utenti di 

informarsi presso le Autorità competenti se tale operazione possa essere considerata un valido 

motivo per lasciare la propria abitazione. 

 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.iismaratea.edu.it. 

 
                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                Carmela CAFASSO 
 (copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 4bis del 
Codice dell’amministrazione digitale) 
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ELENCO DEI DIPENDENTI REPERIBILI FINO AL 03 APRILE 2020 

Per comunicazioni al Dirigente Scolastico utilizzare l’email dell’Istituto pzis016001@istruzione.it 

Dipendente Ruolo e Settore di competenza Giorni di reperibilità 
Orari di 

reperibilità 
mail di contatto 

Romei Armando Roberto DSGA dal LUNEDI al VENERDI 10.00-12.00 armandoroberto.romei543@istruzione.it 

Reale Giovanna A.A. AREA ALUNNI dal LUNEDI al SABATO 10.00-12.00 joanreale@libero.it 

Gioia Marisa A.A. AREA PERSONALE dal LUNEDI al SABATO 10.00-12.00 marisa.gioia@istruzione.it 

Martorella Giuseppina A.A. AREA PERSONALE Lunedì-martedi-mercoledi 10.00-12.00 giuseppina.martorella.203@istruzione.it 

Germino Rosalia A.A. AREA PERSONALE dal MERCOLEDI al SABATO 10.00-12.00 ro.eris@hotmail.it 

De Simone Rosina A.A. AREA ACQUISTI dal LUNEDI al SABATO 10.00-12.00 rosina.desimone.148@istruzione.it 

Vascetta Tiziana A.A. PROTOCOLLO dal LUNEDI al VENERDI 10.00-12.00 tiziana.vascetta@istruzione.it 

Carlomagno Giuseppe A.T. INFORMATICA dal LUNEDI al SABATO 10.00-12.00 giuseppe.carlomagno.137@istruzione.it 

 


