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Circolare interna studenti   n .138 

Settimo Torinese, 18/03/2020 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

OGGETTO: Limitazione apertura dell’istituto scolastico al pubblico 

 Si comunica che, a seguito della pubblicazione del DL 18 del 17/03/2019, dal giorno 19 marzo 

2020 fino al 3 aprile e sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019, la 

scuola resterà aperta al pubblico nella giornata e negli orari seguenti: 

Martedì  9:00-13:00 

 

Le attività didattiche saranno effettuate in modalità a distanza.  

 

Gli uffici amministrativi e i servizi tecnici dell’istituto IIS 8 MARZO funzioneranno in modalità lavoro 

agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria giornaliera 

7:50- 15:02. 

 

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica 

tois031007@istruzione.it dalle ore 7:50 alle ore 15:02. 

 

Le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 

potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati:  

Settore  Responsabile Mail  

Rapporti inter-istituzionali, 

coordinamento della DAD, 

organizzazione del servizio 

Dirigente scolastico cristina.boscolo.ds@istituto8marzo.edu.it  

Gestione amministrativa e 

contabile, coordinamento del 

personale ATA 

Direttore servizi 

generali amministrativi 

dsga@istituto8marzo.edu.it 

 

Gestione del personale docente 

e ATA 

Assistente 

Amministrativo Melas 

amministrativa@istituto8marzo.edu.it  
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Settore  Responsabile Mail  

Area contabilità Assistente 

Amministrativo Pirillo 

contabilita@istituto8marzo.edu.it  

Area didattica Assistenti 

amministrativi 

Cacciatore- Galatà 

didattica@istituto8marzo.edu.it  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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