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Castellarano, 13 marzo 2020
Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale ATA
OGGETTO: accesso agli uffici da parte degli utenti e del pubblico.
Si comunica che, sia in presenza che con la modalità del lavoro agile, l’attività amministrativa del nostro
Istituto continua ad essere garantita come pure l’apertura al pubblico degli uffici.
Tenuto conto della necessità di operare per contenere al massimo il rischio connesso all’emergenza
Covid19,
DA SABATO 14 MARZO 2020 E FINO A MERCOLEDÌ 25 MARZO 2020
GLI UFFICI SARANNO APERTI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 12.30
L’accesso alla scuola sarà però limitato ad esigenze indifferibili e non risolvibili mediante contatto telefonico
o via mail.
Gli utenti che abbiano assoluta necessità di recarsi a scuola saranno fatti accedere agli uffici uno alla volta,
previo appuntamento telefonico o via mail, nel quale saranno concordati ora e giorno dell’appuntamento.
Gli utenti dovranno rispettare le misure di sicurezza indicate nell’allegato 4 al DPCM 1 marzo 2020 (esposte
nell’atrio, nel front office della scuola, nonché in altri luoghi dell’edificio) ed a ridurre la presenza a scuola al
tempo minimo indispensabile.
N. telefono 0536 075 530
E-mail REIC83700L@istruzione.it
Si riportano qui, per comodità dell’utenza, gli indirizzi di posta elettronica dei diversi uffici
UFFICIO
Protocollo- mail istituzionale
Dirigente scolastico Paola Incerti
Dsga Annarita Manelli
Ufficio alunni
Ufficio personale
Ufficio acquisti

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
REIC83700L@istruzione.it
dirigente@iccastellarano.istruzioneer.it
manelliannarita@iccastellarano.istruzioneer.it
ferrarililiana@iccastellarano.istruzioneer.it
zobbicinzia@iccastellarano.istruzioneer.it
lusuardiromina@iccastellarano.istruzioneer.it
romoliloredana@iccastellarano.istruzioneer.it
ferrilucia@iccastellarano.istruzioneer.it

Si raccomanda pertanto di evitare di presentarsi agli sportelli, ma di utilizzare i canali indicati.
NON È CONSENTITO L’ACCESSO A SCUOLA PER RECUPERARE MATERIALE DIMENTICATO DAGLI STUDENTI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Incerti

Firmato digitalmente da PAOLA INCERTI

