
 
 

 
 

AVVISO PER L’UTENZA ESTERNA E PERSONALE INTERNO 
 

Si rende noto che a seguito delle recenti disposizioni di legge, inerenti all’emergenza sanitaria 
su tutto il territorio nazionale, che impone limitazioni per il contenimento della diffusione del 
virus covid-19,  

il ricevimento del pubblico è sospeso dalla data odierna e fino al termine 
dell’emergenza sanitaria 

Gli uffici garantiranno, comunque l’assolvimento di eventuali richieste di assistenza da remoto 
e, salvo casi eccezionali e indifferibili, riceveranno l’utenza previo appuntamento con 
prenotazione tramite richiesta per posta elettronica istituzionale. Per le richieste formali di 
rilascio attestazioni o documentazione valida per l’esterno e accesso agli atti si dovrà utilizzare 
la posta elettronica legale (PEC). 

Per agevolare alunni, genitori e utenza esterna, riportiamo, a seguire, gli indirizzi postali da 
utilizzare: 

Ufficio di competenza Indirizzo postale Tipologia di richiesta 

Ufficio relazioni con il pubblico nais07900t@istruzione.it Richieste generali o di 
appuntamento in sede 

Ufficio relazioni con il pubblico posta legale nais07900t@pec.istruzione.it Richieste atti e documenti 
legali in firma digitale 

 

Ufficio didattica alunni 

pasquale.errichiello.218@istruzione.it 

mariagrazia.granata.759@istruzione.it 

Certificazioni, diplomi, 
libretto giustifiche, esami di 
Stato, scrutini, alternanza, 
assistenza web e didattica 
on line 

Ufficio protocollo generale maddalena.santorelli.205@istruzione.it Certificazioni PON e 
alternanza scuola lavoro 

Assistenza tecnica  giuseppe.esposito.537@istruzione.it Assistenza programmi web 

Assistenza tecnica giuseppe.catapano.163@istruzione.it Pratiche infortuni e 
avvocatura Stato 

Vice dirigenza scolastica annamaria.disarno@istruzione.it Richieste per didattica a 
distanza e altre 
problematiche 

 





 
 
Gli uffici provvederanno ad evadere eventuali richieste o a contattare telefonicamente 
l’utente interessato nell’orario di ricevimento ordinario del pubblico e, precisamente in 
questo periodo di emergenza, tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Nel caso di richieste relative al rilascio di certificazioni, l’utente sarà contattato 
telefonicamente per concordare i dati relativi al trattamento dei dati personali e alle 
modalità di rilascio. A tal fine lo stesso utente potrà rilasciare il recapito telefonico per 
essere interpellato. 

Analoghe modalità saranno utilizzate per i servizi da espletare per il personale 
dell’istituto che potrà utilizzare i canali telematici di seguito indicati: 

Ufficio di competenza Indirizzo postale Tipologia di richiesta 

Ufficio relazioni con il pubblico nais07900t@istruzione.it Richieste generali o di 
appuntamento in sede 

Ufficio relazioni con il pubblico posta legale nais07900t@pec.istruzione.it Richieste atti e documenti in 
firma digitale 

 

Ufficio del personale 

 

benedetta.capasso.760struzione.it 

Certificazioni di servizio, 
assenze, inquadramenti 
economici, contratti, 
pensioni etc 

Ufficio protocollo generale maddalena.santorelli.205@istruzione.it Certificazioni PON e 
alternanza scuola lavoro 

 

Ufficio contabilità 

silvana.frustaci.716@istruzione.it 

rocco.davanzo.888@istruzione.it 

Contabilità, pagamenti 
fatture, ordini, magazzino, 
inventario, etc.. 

 

Assistenza tecnica 

giuseppe.esposito.537@istruzione.it 

pasquale.errichiello.218@istruzione.it 

maddalena.santorelli.205@istruzione.it 

Assistenza programmi web 

registro elettronico alunni  

abilitazione docenti 

Assistenza tecnica giuseppe.catapano.163@istruzione.it Pratiche infortuni e 
avvocatura Stato 

Vice dirigenza scolastica annamaria.disarno@istruzione.it 

paolino.parisi@istruzione.it 

Richieste per didattica a 
distanza e altre 
problematiche 

Animatore digitale aurelio.foschino@istruzione.it Formazione docente 

Direttore amministrativo vincenzo.carrella.143@istruzione.it Coordinamento attività e del 
personale 

 

Per eventuali emergenze il personale docente e ata utilizzerà i consueti canali di 
comunicazione telefonica già comunicati o che potranno essere richiesti via e-mail. 

Si confida nella consueta collaborazione da parte di tutti. 

Afragola, 20 marzo 2020                                                   Il Dirigente Scolastico 
     Giovanni De Pasquale 
      documento firmato digitalmente  
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