
 
 
 

 

OGGETTO:  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “COLUCCIO 
Via Trastevere n.41 – Tel. 0964/84201 

email : rcic854005@istruzione.it

sito web: 

 

Prot. N. 1846/I.8    

Circ. N. 148 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA DURANTE IL PERIODO DI 

SOSPENSIONE DIDATTICA

 

 

Si comunica che il servizio degli uffici di segreteria al pubblico proseguirà 

o per linea telefonica sino al termine del periodo di sospensione didattica, salvo nuove indicazioni 

da parte del Dirigente Scolastico. 

Pertanto per eventuali necessità si invita l'utenza ad utilizzare l'indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola o chiamare telefonicamente dal lunedì al venerdì d

12.30. 

Qualora fosse necessario da parte dei genitori riacquisire le 

invitano gli stessi a formularne istanza per posta elettronica. 

Nel testo dell' email dovranno essere riportati i dati dell'istante comprensivi degli estremi di un 

documento identificativo, i dati del minore, la cl

richiesta. La segreteria, effettuati i controlli necessari, procederà all' invio delle credenziali entro le 

48 ore successive.  

Si ringrazia per la collaborazione.
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    Roccella Ionica 11/03/2020

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE SCOLASTICO

ATTI  

SITO WEB 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA DURANTE IL PERIODO DI 

SOSPENSIONE DIDATTICA.  

Si comunica che il servizio degli uffici di segreteria al pubblico proseguirà ESCLUSIVAMENTE online

o per linea telefonica sino al termine del periodo di sospensione didattica, salvo nuove indicazioni 

da parte del Dirigente Scolastico.  

eventuali necessità si invita l'utenza ad utilizzare l'indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola o chiamare telefonicamente dal lunedì al venerdì d

Qualora fosse necessario da parte dei genitori riacquisire le credenziali del registro elettronico, si 

invitano gli stessi a formularne istanza per posta elettronica.  

Nel testo dell' email dovranno essere riportati i dati dell'istante comprensivi degli estremi di un 

documento identificativo, i dati del minore, la classe e il plesso scolastico, la motivazione della 

richiesta. La segreteria, effettuati i controlli necessari, procederà all' invio delle credenziali entro le 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Emanuel
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/199
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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AL PERSONALE SCOLASTICO 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA DURANTE IL PERIODO DI 

ESCLUSIVAMENTE online 

o per linea telefonica sino al termine del periodo di sospensione didattica, salvo nuove indicazioni 

eventuali necessità si invita l'utenza ad utilizzare l'indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola o chiamare telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 

credenziali del registro elettronico, si 

Nel testo dell' email dovranno essere riportati i dati dell'istante comprensivi degli estremi di un 

asse e il plesso scolastico, la motivazione della 

richiesta. La segreteria, effettuati i controlli necessari, procederà all' invio delle credenziali entro le 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/1993 


