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Alba, 9 marzo 2020
Prot. vedi segnatura
A tutto il personale
Oggetto: Disposizioni organizzative e comunicazione orari segreteria Alba settimana
dal 9 al 13 marzo.
Viste le “istruzioni operative” inviate dal Miur con prot. 279 del 08/03/2020 in merito
al DPCM avente uguale data, il Dirigente Scolastico, di concerto con la DSGA, sentiti il
personale A.T.A., i responsabili di sede di Mondovì e Bra ed i rappresentanti delle RSU,
decreta quanto segue:
nel periodo indicato in oggetto la Segreteria della sede di Alba, Corso Michele Coppino
40/f, rimarrà chiusa al pubblico: si potrà accedere agli uffici esclusivamente su
appuntamento, autorizzato dal Dirigente. Altrettanto vale per la sede di Mondovì.
Invitiamo inoltre a chi avesse necessità di informazioni di telefonare a scuola al
numero 0173/35413 (Mondovì 0174/679820) oppure di inviare una mail all’indirizzo
di posta elettronica istituzionale cnmm162004@istruzione.it (Mondovì
albacpia@gmail.com). La segreteria sarà a Vs disposizione per rispondere ai Vs
quesiti, questo per evitare gli spostamenti non necessari.
Viste le diposizioni previste dalla Nota 6 marzo 2020 n. 278 e Nota 8 marzo n. 279, al
personale amministrativo è stato concesso il lavoro agile, al proprio domicilio, per
assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione.
I docenti possono recarsi a scuola per organizzare la didattica a distanza ad Alba e a
Mondovì negli orari 9-12, mantenendo le dovute distanze e precauzioni. In caso di
riunioni tra quattro o più docenti, queste devono essere autorizzate dal Dirigente, il
quale presidierà la scuola e potrà aprirla a docenti e A.T.A. anche in orari diversi da
quelli sopra elencati, previo appuntamento. Anche a Mondovì qualunque ingresso al

C.P.I.A. 2 CUNEO Alba-Mondovì
Centro Provinciale Istruzione per Adulti
Corso Michele Coppino 40/F – 12051 Alba (CN)
Tel.+39 0173-35413

CNMM162004@istruzione.it - www.cpia2albabramondovi.edu.it
PEC:CNMM162004@pec.istruzione.it
C.F. 90049730048

di fuori degli orari indicati dovrà essere concordato con la responsabile di sede Lucia
Melino.
A Bra la scuola di via Serra resterà chiusa per tutta la settimana.
Gli orari degli Assistenti Amministrativi in segreteria saranno i seguenti:
Assistente
Amm.vo
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
Miceli Mariarosa 9,00-12,00
Sibilia Francesco
9,00-12,00 9,00-12,00
Trosso Sara
9,00-12,00 9,00-12,00
Gli orari dei Collaboratori Scolastici per la settimana corrente saranno i seguenti:

sede

Martedì 10 marzo 2020
8.30-11.30 BRIZIO

ORARIO SETTIMANALE COLLABORATORI SCOLASTICI
settimana 10-13 marzo
Mercoledì 11 marzo 2020
Giovedì 12 marzo 2020
8.30-11.30 CHIOLO

8.30-11.30 CASTAGNO

Venerdì 13 marzo 2020
8.30-11.30 LUBATTI
L'apertura dei locali alle ore

ALBA
CORSO
COPPINO

Alba: se necessario, per

Alba: se necessario, per

Alba: se necessario, per

8.30 sarà effettuata dal DS.

eventuale chiusura locali

eventuale chiusura locali

eventuale chiusura locali

Alba: se necessario, per

scuola, l'orario potrà essere

scuola, l'orario potrà essere

scuola, l'orario potrà essere

eventuale chiusura locali

prolungato sino alle ore

scuola, l'orario potrà essere

prolungato sino alle ore

prolungato sino alle ore

12.00 per permettere il

12.00 per permettere il

12.00 per permettere il

prolungato sino alle ore

lavoro del personale AA

lavoro del personale AA

lavoro del personale AA

12.00 per permettere il
lavoro del personale AA

Mondovì

8.30-11.30 BUTERA

8.30-11.30 BUTERA

8.30-11.30 BUTERA

8.30-11.30 BUTERA

Si ringrazia per la collaborazione e si invitano tutti a limitare spostamenti e attività in
presenza. Per il Collegio docenti a distanza di venerdì 13, la presenza in sede deve
essere autorizzata dal Dirigente scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Buongarzone
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

