
 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli

Tel. e Fax Segreteria 0964/38134

Oggetto: Erogazione del servizio scolastico

Si precisa a tutti coloro i quali continuano a mandare comunicazioni alla scrivente in merito alla 

erogazione del servizio a distanza o in presenza

e non può decidere se erogare il servizio in presenza o a distanza. 

La normativa sulla base di cui si opera è richiamata in premessa nei provvedimenti Prot. n. 5376 del 

05.11.2020, Prot. n. 5429 del 07.11.2020, Prot. n. 5708 del 15.11.2020 e, da ultimo, il Prot. n. 5984 del 

25.11.2020 di emanazione di questa istituzione scolastica, facilmente consultabili direttamente 

sull’homepage del sito della scuola all’indirizzo 

 

 

 
                                                                                                                  

                                                                                                                 

 

 

 
 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro”  
Via Trieste,42 – 89048 Siderno (RC) 

 Cod. Mecc. rcic86600b 

Tel. e Fax Segreteria 0964/381346 Tel. Dirigenza 0964/344389 e-

mail: rcic86600b@istruzione.it 

pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpascolialvaro.edu.it 

Avviso n. 74 

servizio scolastico 

precisa a tutti coloro i quali continuano a mandare comunicazioni alla scrivente in merito alla 

erogazione del servizio a distanza o in presenza che la scuola è tenuta a rispettare la normativa in essere 

il servizio in presenza o a distanza.  

La normativa sulla base di cui si opera è richiamata in premessa nei provvedimenti Prot. n. 5376 del 

05.11.2020, Prot. n. 5429 del 07.11.2020, Prot. n. 5708 del 15.11.2020 e, da ultimo, il Prot. n. 5984 del 

0 di emanazione di questa istituzione scolastica, facilmente consultabili direttamente 

sull’homepage del sito della scuola all’indirizzo www.icpascolialvaro.edu.it 

                                                                                                                  LA DIRIGENTE 

                                                                                                                 Ilaria Zannoni
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93

 

 

 

 

 

Ai genitori  

Al personale 

Al sito web 

 

 

precisa a tutti coloro i quali continuano a mandare comunicazioni alla scrivente in merito alla 

che la scuola è tenuta a rispettare la normativa in essere 

La normativa sulla base di cui si opera è richiamata in premessa nei provvedimenti Prot. n. 5376 del 

05.11.2020, Prot. n. 5429 del 07.11.2020, Prot. n. 5708 del 15.11.2020 e, da ultimo, il Prot. n. 5984 del 

0 di emanazione di questa istituzione scolastica, facilmente consultabili direttamente 

LA DIRIGENTE  

Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 
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