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Oggetto: Comunicazione chiusura Istituzione scolastica fino al 3 aprile.
Comunico che con disposizione di servizio Prot. n. 1738 del 19/03/2020, in applicazione del il D.L.
18 marzo 2020 n. 17, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19”, in particolare art. 87 commi 1, 2, 3, questa Istituzione scolastica a partire da oggi e
fino al 3 aprile 2020 o diversa scadenza prevista da ulteriori decreti ministeriali, resterà chiusa.
L’attività ordinaria di contatto con gli uffici da parte di utenza, fornitori, enti, etc. avviene
attraverso i seguenti canali:
- Posta elettronica (PEO) cepm03000d@istruzione.it
- Posta certificata (PEC) cepm03000d@pec.istruzione.it
Per le comunicazioni istituzionali, in aggiunta ai suddetti canali, la scuola si avvale prioritariamente
del sito www.liceopizzi.edu.it , le cui pubblicazioni hanno a tutti gli effetti validità di notifica agli
interessati ai sensi del D.lgs. 150/09.
Si forniscono inoltre i seguenti recapiti di posta elettronica cui rivolgere richieste urgenti:
Dirigente scolastico enrico.carafa@gmail.com
Ufficio personale cla.massasso@gmail.com
Ufficio didattica giovannagiannattasio58@gmail.com
Ufficio contabilità giovanna.dabro@virgilio.it
Il presente avviso viene pubblicata in dato odierno all’ albo on line dell’ Istituzione scolastica per
notifica a tutti gli interessati.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Carafa
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