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Agli Istituti Scolastici della Rete SA 02 
 

Atti 
 

 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ASSISTENTI TECNICI. 

 

Facendo seguito alla comunicazione prot. n. 702/C19 del 24/04/2020 con la quale sono stati 

comunicati gli indirizzi e-mail degli assistenti tecnici individuati dalla scrivente scuola capofila, non 

essendo pervenuta da parte di diverse scuole della rete alcuna richiesta di intervento, in presenza o 

in remoto, si sollecitano le SS. LL. a segnalare all’indirizzo SAIC829003@PEC.ISTRUZIONE.IT ogni 

eventuale necessità.  

Ciò consentirebbe di poter effettuare una calendarizzazione delle attività fondata sulle effettive 

esigenze di ciascun istituto e non rigidamente legata a rigide ripartizioni orarie. 

Ad ogni buon conto, si riportano nuovamente gli indirizzi e-mail degli assistenti tecnici, che restano 

a completa disposizione, lavorando in modalità agile, secondo il calendario stabilito: 

Giorno 

Settimana 

SEDE DI SERVIZIO   ASSISTENTE TECNICO Orario di servizio 

LUNEDI’ IST.COMPR. AMALFI 

I.C. "R. ROSSELLINI" MAIORI 

IST.COMPR. POSITANO "L.PORZIO" 

IST.COMPR. RAVELLO 

IST.COMPR. TRAMONTI 

Danilo Giorgio Donnabella 08:00 – 14:00 
MARTEDI’ 

GIOVEDI’ 

MARTEDI’ IST. OMN. PIAGGINE 

IST.COMPR. CASTEL SAN LORENZO 

IST. COMPR. ROCCADASPIDE 

IST.COMPR. ALBANELLA 

Corrente Angelo 
08:00 – 14:00 

 
GIOVEDI’ 

VENERDI’ 

 

In presenza opereranno presso l’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine, a turni alterni, il martedì ed 

il giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

Resta inteso che tale organizzazione è provvisoria fino a che non sopraggiungano richieste di 

interventi da parte delle scuole in rete.  

Si coglie infine l’occasione per sollecitare, laddove non si sia ancora provveduto, all’invio 

dell’accordo di rete firmato digitalmente, onde consentire l’acquisizione agli atti del file di 

segnatura. 
                                                                                                                                

 Danilo Giorgio Donnabella - mail dgdonnabella@gmail.com  -  

 Corrente Angelo – mail angelo.corrente@yahoo.it  -  
 

Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mimì MINELLA 

Firma omessa mezzo stampa  

ai sensi art.3 c. 2 D.Lvo 39/1993 
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