
1 

 

 

 

 Istituto Comprensivo Statale  “A. Moscati”  

AMBITO 26  

 Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° grado 

Via della Repubblica – 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA) 

Tel.  089/201032 – www.icmoscati.edu.it  

e-mail  saic88800v@pec.istruzione.it/ saic88800v@istruzione.it  

C.F.80028930651 

Prot. n.6899V.2 del 15/12/2020                                                                                                                                         

Al personale docente  

Al personale ATA  

Ai sigg. genitori  

Al DSGA  

ALBO PRETORIO-SITO WEB  

 

ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 

SUPPORTO ISCRIZIONI PERSONALE ATA E DOCENTE 

DAL 4  GENNAIO AL 25 GENNAIO 2021 

DISPOSIZIONI 

 

Gli Uffici di segreteria saranno aperti presso la sede centrale di Faiano e presso la scuola secondaria di I grado di Capitignano per fornire il 

supporto alle famiglie durante il periodo delle iscrizioni a.s. 2021/2022. 

 

SUPPORTO UFFICI DI SEGRETERIA 

GIORNI  ORARIO SEDE  ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI  

DAL 4 AL 25 

GENNAIO 

DA LUNEDI A 

VENERDI  

DALLE ORE 9.00  

ALLE ORE 12.00  

SEDE CENTRALE DI FAIANO  MISTRETTA 

GUARIGLIA  

 

GIOVEDI 

7-14-21 GENNAIO 

DALLE 15:12  

ALLE 17:12  

SEDE CENTRALE DI FAIANO  MISTRETTA 

GUARIGLIA  

VENERDI 8  

MARTEDI 12 

VENERDI 15 

MARTEDI 19 

VENERDI 22  

DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE 12.00  

SEDE CENTRALE DI CAPITIGNANO   MISTRETTA 

GUARIGLIA  

 

 

 

SUPPORTO RESPONSABILI DI PLESSO E GRUPPO DI SUPPORTO 

GIORNI  ORARIO SEDE  PERSONALE DOCENTE  

GENNAIO  

11/13/15/18/20/22/25  

 

DALLE 15:00 ALLE 17:00 SEDE DI PREPEZZANO-PRIMARIA  ANNAMARIA VOLPE  

DALLE 15:00 ALLE 17:00 SEDE DI MALCHE-PRIMARIA   RUSSO GIOVANNA  

DALLE 15:00 ALLE 17:00 SEDE DI FAIANO-PRIMARIA  GIUSEPPINA VICINANZA  

DALLE 15:00 ALLE 17:00 SEDE DI CAPITIGNANO-PRIMARIA  ELISENA FASULO   

DALLE 17:00 ALLE 19:00 SEDE DI TRIVIO GRANATA PRIMARIA  ROSA LANCETTA  

DALLE 17.00 ALLE 19.00  SEDE DI CAPITIGNANO  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

ALDO PEPERE  

DALLE 17.00 ALLE 19.00  SEDE DI FAIANO  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

MARIA SORGENTE  

 

Per poter usufruire del servizio di assistenza occorre obbligatoriamente effettuare la prenotazione inviando la richiesta ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica: saic88800v@istruzione.it saic88800@pec.istruzione.it  o contattando direttamente i responsabili di plesso 

e/o il gruppo di supporto.  

 

I genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid – 19. Per quanto riguarda l’accesso ai locali 

scolastici , è rimesso alla responsabilità di ciascuno il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

1 evitare di uscire di casa e recarsi a scuola in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C; 

2 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
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Per accedere ai locali adibiti al supporto-iscrizioni  è obbligatorio l’uso della mascherina, in coerenza con la normativa vigente che ne 

prevede l’uso nei locali pubblici e all’aperto. Al momento dell’accesso nei locali, il genitore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con 

gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità degli ingressi.  

Per l’allestimento dei locali adibiti al ricevimento, occorre prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente 

identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, 

necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’ edificio, eventualmente creando apposite 

aree di attesa all’esterno dell’edificio stesso. I locali devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il 

distanziamento non inferiore a un metro. l locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria 

regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi 

compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al 

termine di ciascuna delle giornate di supporto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento. Nel corso 

delle attività occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi 

compresi tavoli, postazioni e servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 

idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si svolgono le attività  per permettere l’igiene 

frequente delle mani. Si ricorda che: 

1. i genitori  non sono ammessi nei plessi senza prenotazione  

2. sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina, 

3. è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario per il supporto all’iscrizione  

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luciano Raffaela 
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