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Circolare n. 295 del 09.3.2020 
      Agli Alunni e alle loro Famiglie  
      Al Personale Docente ed Educativo  
      Al Personale ATA 
      All’albo Istituto 
 
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative ricevimento 
pubblico e richiesta certificati. 
 

In attuazione delle misure di sicurezza impartite con il DPCM dell’8/3/2020 e delle indicazioni del 
Ministero dell’Istruzione, si informa che le attività di consulenza e il ricevimento del pubblico saranno 
svolte, con decorrenza 10/03/2020 e fino a nuova comunicazione, esclusivamente in modalità telefonica o 
on-line.  

Solo relativamente a casi indifferibili, autorizzati dallo scrivente, con le raccomandazioni di cui ai 
DPCM vigenti, sarà consentito l’accesso fisico ai servizi amministrativi. 

Il ricevimento del pubblico tramite modalità telefonica sarà effettuato esclusivamente dalle ore 9.30 
alle ore 11.30 dal Lunedì al Venerdì. 

Per la richiesta di certificazioni relative agli alunni non più frequentanti e al personale docente e 
ATA è possibile inviare una email al seguente indirizzo: meis00900p@istruzione.it.  

Gli alunni iscritti, in possesso delle credenziali del registro elettronico, possono inviare le richieste 
tramite il portale ARGO, seguendo la seguente procedura: 

Accedere con le credenziali al portale ARGO; 
Nel riquadro SERVIZI ALUNNO sono presenti i servizi che consentono al genitore (e allo stesso 

alunno) di vedere in dettaglio la situazione scolastica e curriculare dell’alunno singolo alunno della scuola e 
nello specifico di presentare istanze per la richiesta di certificati, come meglio evidenziato nel seguente 
prospetto: 

 

 
 

La documentazione richiesta sarà inviata tramite email entro 6 giorni dalla richiesta stessa. 
IL DIRETTORE SGA      Il Dirigente Scolastico 
Dominique Cannistrà        Prof.  Pietro Giovanni La Tona 
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