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Al Sito web 

Al personale docente ed ATA 

Agli studenti 

All’utenza 
 

Oggetto: Sospensione ricevimento  pubblico  -    a  decorrere  dal  16/11/2020  e  fino  alla    data  di  cessazione  dello  stato  di    

emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

In considerazione della strategica centralità del distanziamento quale fondamentale misura di contenimento del rischio  da contagio, 

si precisa che dal 16/11/2020 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, il ricevimento al pubblico verrà sospeso. 

Le comunicazioni con la scuola avranno luogo con le seguenti modalità: 

 ordinario  ricorso  alle comunicazioni  a distanza; 

 limitazione degli accessi negli ambienti scolastici ai casi di effettiva necessità,  previa  prenotazione  e  relativa 

programmazione; 

 regolare registrazione dei visitatori  ammessi,  con  indicazione,  per  ciascuno  di  essi,  dei  dati  anagrafici  (nome,  

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 

permanenza; 

 in ingresso,  disinfettare  le mani  con gel  igienizzante  e Indossare  la mascherina  per  tutta  la durata della permanenza  

nei locali scolastici. 

Si riportano di seguito i recapiti di posta elettronica e il telefono degli Uffici  dell’Istituto 

Recapito telefonico: 092561523 
indirizzi  email  della scuola: 

peo: agis021005@istruzione.it  pec: agis021005@pec.istruzione.it  

 

1. Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DDI, organizzazione del servizio: 

Dirigente Scolastico Antonina Triolo, e-mail: antonina.triolo@istruzione.it  

2. Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

Direttore servizi generali amministrativi Vincenzo Fabio Geraci e-mail: fabio.geraci@alice.it  

3. Gestione del personale Docente e ATA - Assistenti Amministrativi 

Pietro  Carubia pietrocarubia@gmail.com  

Virgadamo Paola paolavirgadamo@gmail.com  

Leonardo  Amato leonardo.amato@libero.it  

Liboria  Barraco liboria.barraco@virgilio.it  

Patrizia  Scaturro patrizia.scaturro245@posta.istruzione.it 
Vincenza  Sortino vincenza.sortino710@posta.istruzione.it  

4. Gestione alunni - Assistenti Amministrativi 

Leto  Nilla Giovanna nillaleto@libero.it  

Lo  Cicero Antonina antoverdi2009@libero.it  

Sarullo  Vincenzo vincenzo.sarullo203@posta.istruzione.it  

5. Gestione protocollo - Assistente Amministrativo 
Cardinale    Antonella antonella.cardinale192@posta.istruzione.it  

6. Area didattica: 

Prof.ssa  Arcuri Antonella       antonellaarcuri@libero.it  

7. Supporto didattica a distanza: 
Animatore  digitale Prof. Moscato  Salvatore salvatoremoscato1965@gmail.com  

8. Sito web del1’Istituto: 

Assistente  Tecnico Pinelli Antonino        scrutini@studiopinelli.com    

 

         Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Antonina Triolo 
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