
 
 
 
 
 
 
Comunicazione n. 107 

A Enti e Istituzioni 
A tutto il personale 

Ai genitori e agli alunni 
Alla DSGA 

All’Albo dell’Istituto  
Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

  
 
 

Oggetto: applicazione del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
                

Tenuto conto della contingente necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che 
l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, si 
comunica che gli uffici di segreteria dell’Istituto “Illuminato-Cirino”, a far data dal giorno 18 marzo 
2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, operano da 
remoto secondo la modalità del lavoro agile.  

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

Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, tramite richiesta 
da inoltrare a namm0a000l@istruzione.it, solo ed esclusivamente in caso di indifferibili necessità, 
non risolvibili in modalità di lavoro agile, che richiedano la presenza sul luogo di lavoro. 
  

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Vincenzo Somma 
                                                                                                                                        [Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3del D.Lgs.n.39/1993] 

 

                          
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“ILLUMINATO - CIRINO” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 
Tel. 081-5710392/93/94/95 – Fax 081-5710358 
Cod. Min. NAMM0A000L - C.F. 95186820635 

PEO: namm0a000l@istruzione.it  PEC: namm0a000l@pec.istruzione.it 
sito web: www.illuminatocirino.edu.it 
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