
1 
 

              

  
 

 Prot. n° 5761  A38                                                                     Roma, 09/11/2016 

CIRC 51  

 

A tutto il Personale docente e ATA 

Al sito WEB 

 

 

OGGETTO: Comunicazioni assenze del personale. 

                    Secondo incontro Protezione Civile sulla sensibilizzazione ai comportamenti corretti in caso di  

                    terremoto. 

 

 

 Si chiede a tutto il Personale di comunicare prontamente  LA PROPRIA ASSENZA IN SEGRETERIA 

DALLE ORE 07.30 (e non prima) e, se non si riesce per motivi tecnici di linea, di comunicarlo ai 

coordinatori di plesso entro le 07:45 (ai quali va comunque comunicata). In caso non si sia riusciti a 

contattare la segreteria entro le 07:45, si dovrà comunque riprovare a chiamare nella stessa 

mattinata dell’assenza fino a riuscire a parlare con le assistenti amministrative addette. Inoltre la 

domanda di assenza dovrà pervenire  prima possibile anche via mail. Si fa presente che le linee  

telefoniche della scuola funzionano in modo tale che nel momento in cui una chiamata passa dal 

centralino agli interni, le altre linee squillano libere a chi chiama ma la telefonata non arriva sugli 

apparecchi telefonici perché il centralino è occupato, per cui bisogna richiamare pochi minuti dopo.  

 

 

 La Protezione Civile di Lunghezza ha dato alla scuola una seconda giornata di disponibilità lunedì 14 

novembre 2016, in cui le classi del plesso di Via Spinetoli Primaria, accompagnate dagli insegnanti, 

scenderanno in Aula Magna secondo i seguenti orari:  

-ore 9.00-10.00: classi  3 A, 3 B, 3D, 3E. 

-ore 10.00-11.00: classi 1 D, 2 D.  

-ore 11.00-12.00: classi  5 C, 4D, 4E, 5D. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

f.to dott.ssa Caterina Biafora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/93 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
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