
 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Alle Famiglie 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Applicazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei Decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri a partire dall’ 8 marzo 2020, disposizioni circa l’organizzazione del 

servizio a decorrere dal 19/03/2020 e fino al termine dell’emergenza epidemiologica. 

Si comunica che a partire da domani 19 marzo 2020 il presente Istituto applicherà quanto indicato 

nell’art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e precedenti. 

L’ufficio di segreteria, in applicazione del suddetto decreto, si è organizzato ad operare in modalità 

smart working. 

È possibile contattare il dirigente e l’ufficio di segreteria secondo le indicazioni di seguito riportate 

tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 15.00. 

COMUNICAZIONI CON LA SEGRETERIA 

 La comunicazione, sia per l’utenza interna che esterna, è garantita: 

 tramite email al seguente indirizzo: notf040002@istruzione.it  

pec: notf040002@pec.istruzione.it, 
 tramite telefono al numero 0321 482411 

 

 per esigenze specifiche si potranno contattare: 

 

 Dirigente scolastico, e-mail: dirigente@docenti.fauser.edu        

 Direttore servizi generali amministrativi, e-mail: rosa.giannone@segreteria.fauser.edu   
 

 Gestione amministrativa, coordinamento del personale ATA 

Assistente amministrativo maria.zumbo@segreteria.fauser.edu 

 Gestione alunni - area didattica 

Assistente amministrativo, e-mail didattica@segreteria.fauser.edu 

 Gestione amministrativa e coordinamento personale docente 

Assistente amministrativo, e-mail antonella.nicolo@segreteria.fauser.edu 

 Gestione amministrativo contabile, acquisti, sicurezza 

Assistente amministrativo, e-mail elena.greco@segreteria.fauser.edu 

 Gestione amministrativa, protocollo 

Assistente amministrativo e-mail elena.facchi@segreteria.fauser.edu 
 

Solo se strettamente urgente e autorizzato, si valuta la possibilità di consentire l’accesso agli uffici, 

su appuntamento, rispettando i previsti comportamenti. 

 

Per contatti telefonici con il D.S. e la D.S.G.A. inoltrare mail con specifica richiesta, indicando il 

proprio recapito telefonico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Igino Iuliano 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co.2,D.Lgs39/93) 

 

 

ovara, 18 marzo 2020 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO FAUSER” 
Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA - ITALY -  +39.0321482411 

C.F. 80009550031 - P.I. 01560830034. 

e-mail: notf040002@istruzione.it - http://www.fauser.edu 
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