
 

(vedasi segnatura) 
Circ.n.272 

All’attenzione dei responsabili 
                                                          

Ifpsp/2021/2.2/rm     
Numero  di  protocollo  associato  al   documento come metadato 
(DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura 
di protocollo. 

 
 
oggetto: accesso degli utenti presso l’Istituto S. Pertini 
 
 
Considerata l’esigenza di limitare gli spostamenti e gli accessi all’Istituto, i responsabili sono 
tenuti a prenotare il proprio accesso inviando una e-mail a 
uff.didattica@ifpsandropertinitrento.it  
Soltanto in casi eccezionali, qualora per documentati motivi non sia possibile procedere con 
una prenotazione online, l’accesso è comunque consentito: 

- indossando sempre la mascherina chirurgica; 
- misurando la temperatura corporea; 
- garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 
- compilando il registro accessi presente negli ingressi dell’Istituto 
-  

 
I genitori e gli studenti possono accedere alle scuole per consegnare o ritirare libri o altro 
materiale a condizione di rispettare rigorosamente le distanze e tutte le procedure adottate 
dall’Istituto che sono esposte all’ingresso e in portineria e comunicate alle famiglie. 
 
 
Per le comunicazioni con la scuola si rimanda al link contenente tutti i contatti, di cui si 
riportano di seguito i principali: 
 
 
 

UFFICIO PERSONALE E-MAIL 

SEGRETERIA  ifp.trento@scuole.provincia.tn.it 

DIRIGENTE NICOLA PARZIAN dirigente@ifpsandropertinitrento.it 

COLL DIRIGENTE PERSONA LORENZA PARRINO lorenza.parrino@ifpsandropertinitrento.it 

COLL DIRIGENTE LEGNO ENZO DELUCA enzo.deluca@ifpsandropertinitrento.it 

ifpsp-12/03/2021-0001308

mailto:uff.didattica@ifpsandropertinitrento.it
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XIJKFaGJbB4AWhZbLOgSvf2_ExQ71B8UfWS2EG8cYEQ/edit%23gid=0


 

AMMINISTRATIVO 

PAOLA BORTOLOTTI 

uff.amministrativo@ifpsandropertinitrento.it DEBORAH SEGATA 

ELEONORA VARESCO 

DIDATTICA 

RAFFAELA MASILLO 

uff.didattica@ifpsandropertinitrento.it DANIELA AIELLO 

MILENA ROCCHIO 

PERSONALE DOCENTE SABRINA MARCHI uff.docenti@ifpsandropertinitrento.it 

PERSONALE ATA MARINA MONACO uff.ata@ifpsandropertinitrento.it 

PROTOCOLLO ELISABETTA ZANOLLI ifp.trento@scuole.provincia.tn.it 

ALS IVANO DE ZAIACOMO ivano.dezaiacomo@ifpsandropertinitrento.it 

ALS LORENZO DALPIAZ lorenzo.dalpiaz@ifpsandropertinitrento.it 

 
Cordiali saluti 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Nicola Parzian) 

 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce  Copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993). 
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