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CIRCOLARE N.   493                                                                                Riccione, 27 marzo 2020 

 

A tutto il Personale 

A tutti i genitori e studenti 

Alle RSU di Istituto 

A tutti gli utenti I.P.S.S.E.O.A. 

SAVIOLI di RICCIONE 

 

 

OGGETTO: Orario di apertura e servizio al pubblico IPSSEOA “S.Savioli”.   

                       Modifica piano di presenze per il personale A.T.A. 

 

Viste  Le comunicazioni precedenti emesse da questa Amministrazione Scolastica, alle quali 

si rinvia; 

Viste Le recenti disposizioni del Governo, della Regione Emilia Romagna e degli Enti 

Locali; 

  

 

Con la presente comunicazione si modificano come segue le precedenti disposizioni che sono 

pubblicate sul sito di Istituto. Si invitano i genitori, gli studenti e gli utenti privati e pubblici a 

contattare la scuola per via telematica, posta elettronica ai seguenti indirizzi e-mail: 

 

UFFICIO INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA 

Protocollo – mail istituzionale rnrh01000q@istruzione.it 

Dirigente – Giuseppe Ciampoli giuseppe.ciampoli@istruzione.it 

DSGA – Cecchini Patrizia dsga@alberghieroriccione.it 

Vicepreside Sensoli Cristina vicepreside@alberghieroriccione.it 

Ufficio didattica didattica2@alberghieroriccione.it 

 

Solo per casi di estrema necessità è possibile accedere agli uffici, esclusivamente su appuntamento 

(apertura a richiesta motivata ed indifferibile) e rispettando rigorosamente le distanze individuali, 

telefonando per situazioni urgenti ai seguenti numeri telefonici 0541660214 – 0541647502. 

  

Per il personale docente si confermano le precedenti disposizioni, così come integrate nell’ultimo 

Collegio Docenti online. 

 

 

Gli Assistenti Tecnici, gli Assistenti Amministrativi, il DSGA, i Collaboratori Scolastici ed il 

Dirigente Scolastico saranno tutti in Lavoro Agile. 

 

Pertanto la scuola rimarrà chiusa ed aperta su richiesta e/o su prenotazione solo su richieste 

motivate ed esigenze indifferibili, su appuntamento. 
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Si invitano studenti e famiglie a segnalare tutte le esigenze ritenute utili ed importanti in questo 

particolarissimo periodo. Si invitano anche i membri del Consiglio di Istituto, del Comitato 

Genitori ed i rappresentanti di classe a segnalare periodicamente la situazione e lo sviluppo delle 

attività in essere. Dal contributo di tutti riemergeremo più forti, uniti e rassicurati.  

 

Rimarrà in servizio in presenza il solo Collaboratore Scolastico Vallone Roberto per il controllo 

dei Frigoriferi e Congelatori di viale Piacenza, la manutenzione delle piante della scuola e 

l’acquario di viale Reggio Emilia, nella giornata del lunedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 

La presente circolare entrerà in vigore lunedì 30 marzo e rimarrà in vigore fino a nuova 

comunicazione. 

 

La presente circolare vale come informativa alle RSU. 

 

Si ringraziano tutte le componenti della Comunità Scolastica per la consueta collaborazione. 

 

#CE  LA  DOBBIAMO  FARE … INSIEME 
 

 
 

 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

  al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 

http://www.alberghieroriccione.gov.it/
mailto:rnrh01000q@istruzione.it
mailto:rnrh01000q@pec.istruzione.it
mailto:dsga@alberghieroriccione.it

