
   
   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CAPOLUOGO BROGNA” POLISTENA 

Via On. L. Longo,24 - 89024 P O L I S T E N A (RC) 
 

 

 

 
 

Tel. 0966/949957 - Codice Meccanografico RCIC86300X - C.F.: 82001360807 - Codice Univoco: UFU2MZ – Codice IPA: istsc_rcic86300x 

Sito web: www.circolodidatticopolistena.gov.it -  Posta Elettronica Ordinaria: rcic86300x@istruzione.it –  PEC: rcic86300x@pec.istruzione.it 
 

Pagina 1 di 1 
 

Prot. n. vedi segnatura Polistena, vedi segnatura 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori  

Al DSGA Dott. Nello Scarfò 

Al personale ATA 

dell’I.C. “Capoluogo Brogna” di Polistena 

Albo e Atti e sito web www.iccapoluogobrogna.edu.it  

 

Oggetto: DIRETTIVA DIRIGENZIALE – Misure adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemio-

logica da COVID-19, così come previsto dalla normativa vigente. 

IL DIRGENTE SCOLASTICO 

RITENUTO necessario adottare provvedimenti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica che può verificarsi 

all’interno dell’istituzione scolastica; 

SENTITO il DSGA dell’Istituto Dott. Nello Scarfò; 

VISTE le Linee guida e la normativa di riferimento; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente,  

DISPONE 

così come previsto dalla normativa vigente sopra richiamata, con decorrenza dal 13/10/2020 fino a nuove disposizioni, che 

GLI UFFICI DI SEGRETERIA SARANNO APERTI AL PUBBLICO 

nei seguenti giorni: martedì, giovedì e sabato, dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 

Al fine di evitare assembramenti nella Sede Amministrativa, l’accesso al pubblico avverrà in maniera programmata e ordi-

nata, su richiesta dell’Utenza, attraverso prenotazione/istanza da inoltrare, per via telematica, al seguente indirizzo email 

rcic86300x@istruzione.it o contattando il numero telefonico 0966/949957 

 

Si precisa che: 

 i contatti con l’utenza sono assicurati mediante gli ordinari canali telematici: web: www.iccapoluogobrogna.edu.it - 

PEO: rcic86300x@istuzione.it - PEC: rcic86300x@pec.istuzione.it.; 

 le richieste pervenute agli uffici di segreteria verranno evase in orario di lavoro, dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 

alle ore 13.30, e comunque entro le 24 ore successive alla ricezione 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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