Istituto Comprensivo Statale

“Garibaldi Montalcini”
Caianello

Pietravairano

Vairano Patenora

Via Rimembranze 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)

Prot. n. 2390- A/16

VAIRANO PATENORA 03 maggio 2017
Al SINDACO DEL COMUNE DI VAIRANO PATENORA
AL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI Dott.ssa RUSSO ANTONELLA
ALL’ASSESSORE P.I. Prof.ssa PELOSI DOMENICA
E p.c al Direttore del USR per la Campania Dott.ssa Franzese
Via Ponte della Maddalena – NAPOLI –
Al Dirigente dell’Ufficio V dott.ssa Attanasio
San Giovanni in Corte n. 7
80100 Napoli
Al Dirigente dell’Ufficio ambito territoriale di Caserta Dr Romano
Via ceccano, 24
81100 Caserta
Al sito web
ATTI

OGGETTO: SOLLECITO URGENTE RIATTIVAZIONE LINEE TELEFONICHE

Si fa seguito alla ns precedente comunicazione prot. n. 1083 del 22/02/2017 sollecitando la
tempestiva attivazione delle linee telefoniche, nei plessi di
-

0823
0823
0823
0823
0823

643863
985972
988036
988853
643210

SC. MEDIA BOTTAI
SC INFANZIA BOTTAI
SC PRIMARIA MARZANELLO
SC INFANZIA MARZANELLO
UFFICIO DSGA

e successive richieste di apparecchi telefonici e modem per l’accesso ad internet prot.1386 del
09/03/2017, prot. 1972 e 1973 del 06/04/2017.
Si sottolinea che Codesta Amministrazione Comunale ha proceduto alla disattivazione
dei numeri telefonici e/o alla attivazione di nuovi contratti, senza alcun preavviso alla scrivente
istituzione scolastica che, pertanto, non è a conoscenza né dei nuovi numeri telefonici né di
eventuali diverse condizioni contrattuali.
Si fa presente, inoltre, che non sono stati forniti né apparecchi telefonici né modem e che
quelli utilizzati con la precedente linea telefonica non risultano essere compatibili.
Ciò sta comportando notevoli disagi dal momento che le comunicazioni sono garantite
solo ed esclusivamente attraverso i telefoni cellulari dei docenti e del personale ATA che,
sempre collaborativi e disponibili, si fanno carico da oltre due mesi di tutte le comunicazioni
sia verso gli uffici che verso le famiglie, soprattutto nei plessi di scuola dell’infanzia ove,
quotidianamente, deve essere comunicato il numero dei pasti.
Le SS.VV. sono invitate a rimuovere tempestivamente il disservizio comunicando sia i
nuovi recapiti telefonici, da rendere noti agli utenti anche sul sito web, che le condizioni
contrattuali onde consentire alla scrivente di poter diramare corrette disposizioni di servizio al
personale scolastico.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria Iavarone
Firma autografa omessa a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs 39/93
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