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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
UFFICIO X -Ambito territoriale per la provincia di Salerno

Al personale dell’Ufficio - Sede

Ai Dirigenti Scolastici Provinciali
All’Utenza
Alle OO.SS. Provinciali
Al Sito Istituzionale

OGGETTO: AVVISO ALL’UTENZA - Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – DPCM del 4/3/2020 e nota 143267
del 4/3/2020 “Task Force” Regione Campania – Contingentamento accesso del pubblico .
In conformità a quanto rappresentato dal DPCM del 4/3/2020 e dalla Task Force della
Regione Campania (appositamente costituita per realizzare misure atte a prevenire e gestire
l’emergenza epidemiologica da COVID-2019) con nota 143267 del 4/3/2020 indirizzata a tutte le
amministrazioni pubbliche Regionali, si ravvisa la necessità di limitare l’accesso alle strutture
organizzative dell’Ufficio, adottando modalità contingentate di ingresso del pubblico così da evitare
assembramenti di persone ed, al contempo, garantire, in rapporto alle dimensioni ed alle
caratteristiche dei locali , il rispetto della distanza di almeno 1 metro tra gli utenti.
In ragione di quanto sopra si invita, pertanto, l’utenza ad avvalersi (quanto più possibile)
dello strumento telematico per “interloquire” con le Unità Operative della scrivente articolazione
periferica del Ministero dell’Istruzione, presentandosi personalmente (negli orari adibiti al
ricevimento) solo nelle ipotesi di stretta necessità e previo appuntamento.
A tal riguardo si rappresenta sin d’ora che l’accesso, accuratamente contingentato,
sarà vietato ad eventuali accompagnatori .
Si sottolinea, comunque, che gli utenti, oltre ad avvalersi degli indirizzi di posta elettronica
PEC e PEO dell’ufficio reperibili sul sito internet www.csasalerno.it, potranno comunicare
direttamente con i coordinatori delle singole strutture organizzative telefonicamente (i numeri
telefonici dei dipendenti sono reperibili sulla Home del Sito alla voce “personale Ufficio”) od anche
via e – mail qualora si intenda , per ragioni di necessità ed urgenza, fissare uno specifico
appuntamento con i predetti dipendenti.
In tale ottica si riportano di seguito gli indirizzi di posta elettronica istituzionale dei
coordinatori delle strutture organizzative di riferimento:
-

Ufficio Organici e mobilità scuola dell’infanzia
simona.verolla@istruzione.it ;
Ufficio Organici e Mobilità scuola primaria
andrea.caputo28@istruzione.it;
Ufficio Organici e Mobilità scuola secondaria I
antonio.fortunato17@istruzione.it;
Ufficio Organici e Mobilità scuola secondaria
.

– Dott.ssa Simona Verolla –
–

Dott.

Andrea

Caputo

–

grado – Antonio Fortunato –
II grado- Fedele Catapano –

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
UFFICIO X -Ambito territoriale per la provincia di Salerno

-

fedele.catapano.sa@istruzione.it;
Ufficio Organici Mobilità e Reclutamento Personale ATA – dott.ssa Filomena
Chiariello – filomena.chiariello.sa@istruzione.it ;
Ufficio Reclutamento personale Docente – Dott. Francesco Oliva –
francesco.oliva.sa@istruzione.it;
Ufficio Economato e diplomi – Domenico Scalella – domenico.scalella.sa@istruzione.it;
Ufficio Ragioneria – Alfredo Perrone – alfredo.perrone.sa@istruzione.it;
Ufficio Pensioni – dott.ssa Rossella Schiavo – rosssella.schiavo.sa@istruzione.it;
Ufficio Contenzioso – dott. Alvaro Saporito – alvaro.saporito.mb@istruzione.it ;
Ufficio Scuole Paritarie – Caterina Farina – caterina.farina.sa@istruzione.it .

Nella convinzione che le misure di cui sopra rappresentino uno strumento ineludibile da
adottare nell’immediato, si invita l’utenza tutta a voler rigorosamente rispettare le
prescrizioni impartite che, qualora correttamente applicate con la collaborazione di ciascuno,
garantiranno tanto l’assolvimento delle necessarie misure precauzionali cui ricorrere in
questo momento, quanto l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel suo
complesso.
Tanto si doveva per quanto di propria competenza.

Il Dirigente
Annabella Attanasio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa
connessa

Firmato digitalmente da
ATTANASIO ANNABELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

.

