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Prot. n. 1436/1.8.f

Anzola dell'Emilia, 23/03/2020
Al personale dell'I. C. "E. De Amicis"Anzola Emilia
Ai Genitori dell'I. C. "E. De Amicis"Anzola Emilia
All' Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna
All' Ufficio Scolastico Regionale E-R
Al Sindaco del Comune di Anzola dell'Emilia
All' Ufficio Scuola del Comune di Anzola
e p.c.

Alla RSU DI ISTITUTO
Alle OO.SS. TERRITORIALI
All' albo del Sito web dell'I.C. E. De Amicis

Oggetto: funzionamento dell’Istituto come misura urgente in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si rende noto che, in attuazione delle più recenti disposizioni governative, questo Istituto, in virtù
del necessario contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha completamente
riorganizzato la propria attività con diffusione dello smart working (lavoro agile) quale ordinaria
modalità lavorativa.
La sede di Direzione sarà chiusa dal 23 marzo e fino a cessazione dello stato di emergenza.
Il personale lavorerà esclusivamente in modalità lavoro agile, assicurando sia l’operatività didattica
dell’Istituto che l’operatività amministrativa.
E' stato attivato il presidio del centralino ai numeri 051/733136 - 051/6507651 con orario dalle 8
alle 12 dal lunedì al venerdì.
Per contattare gli uffici si possono utilizzare gli indirizzi mail istituzionali:
P.O.: boic81400l@istruzione.it;
Pec: boic81400l@pec.istruzione. it;
Dirigente reggente Dott. Vincenzo Manganaro:
email: dirigente.manganaro@istitutoscappi.edu.it;
Vicepreside Franca Pettazzoni :
email: pettazzoni.franca@icanzola.istruzioneer.it;
Direttrice S.G.A. F.F. Concetta M. R. Cogliandro:
email: cogliandro.concetta@icanzola.istruzioneer.it;
Gestione contabilità/Pratiche ricostruzione di carriera/ Registro elettronico
Assistente amministrativa: Adriana Mongiovì
email:mongiovi.adriana@icanzola.istruzioneer.it;
Gestione personale/ Pratiche ricostruzione carriera/ Pratiche pensionamento /Graduatorie

Assistente amministrativa: D'Urzo Silvia M.R.
email:durzo.silvia@icanzola.istruzioneer.it;
Gestione personale Docente/ATA
Assistenti amministrative: Carmen D'Orilia/ Caterina Polimeno
email: boic81400l@istruzione.it;
Gestione alunni/affari generali
Assistenti amministrativi: Simone Vitaterna/ Elisabetta Marchetti
email: boic81400l@istruzione.it;
In funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi, i
termini delle presenti disposizioni potranno essere implementati o modificati con successive ed
ulteriori comunicazioni. Eventuali ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della
scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Manganaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

