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Circ. n.201 del 19.03.2020 
          

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

e, p.c. ALLA RSU 
 

 
 
oggetto: emergenza sanitaria- organizzazione degli uffici dal 20 marzo al 3 aprile 2020 
 
 
Si informa che da venerdì 20 marzo a venerdì 3 aprile l’ordinaria attività amministrativa degli uffici 
sarà svolta da remoto, pertanto la sede di Via Canepa sarà chiusa, eccetto che nelle giornate di 
giovedì 26 marzo e giovedì 2 aprile, nelle quali sarà presente un contingente minimo di personale 
per le attività indifferibili da svolgere in presenza. 
 Si comunicano gli indirizzi attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze.  
 

-  PEO istituzionale, e-mail cari02000l@istruzione.it  
- PEC istituzionale, e-mail cari02000l@pec.istruzione.it  
- Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA: 

Direttore servizi generali amministrativi, Massimiliano Demuro, e-mail dsga@ipsiaiglesias.edu.it 
- Gestione area del personale: 

Assistente amministrativo, Marina Gessa,  e-mail marina.gessa@ipsiaiglesias.edu.it 
- Gestione area economato: 

Assistente amministrativo, Anna Carla Manca,  e-mail carla.manca@ipsiaiglesias.edu.it 
- Gestione area didattica: 

Assistente amministrativo, Anna Medda,  e-mail anna.medda@ipsiaiglesias.edu.it  
- Supporto Didattica a Distanza:  
- Animatore digitale, prof. Davide Cannas e- mail ferrarisiscrizioni@gmail.com  

 
Solo per le urgenze è possibile chiamare il nr. 0781/23192, esclusi festivi e prefestivi, dalle 10:00 alle 12:00. 
 
Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, solo in caso di indifferibili 
necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile, nelle giornate di giovedì 26 marzo e giovedì 2 aprile, 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
 
La Determina dirigenziale è pubblicata all’Albo pretorio on –line al seguente link 
https://ipsiaiglesias.edu.it/atto/2020000030-emergenza-sanitaria-organizzazione-degli-uffici-dal-20-
marzo-al-3-aprile-2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Massimo Mocci) 
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