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Circ. n. 211 

Prot .n. 1083/1.1.h Bologna, 20/03/2020 

 

AI Genitori degli alunni 

Ai Docenti dell’IC n.13 Bologna 

Agli Enti Locali Territoriali 

All’Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna 

All’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna 

All’ALBO del sito web dell’I.C.n.13 Bologna 

 

 
 

Oggetto: funzionamento dell’Istituto fino al 03 aprile 2020 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 gli strumenti della flessibilità e la diffusione dello smart 

working (lavoro agile) quale prevalente modalità lavorativa, come da specifico dispositivo emanato 

in data odierna. 

A far data dal 23 marzo e fino al 3 aprile 2020, il personale garantirà la presenza in ufficio in una 

sola giornata settimanale, su turnazione, e lavorerà in modalità di lavoro agile, nelle giornate di 

chiusura degli uffici assicurando sia l’operatività didattica sia l’operativita’ amministrativa. 

 

 

Le giornate di presenza in ufficio saranno MERCOLEDI’ 25 MARZO E 1 APRILE DALLE 

8:30 ALLE 13:30. 

 

 

Durante le giornate, in cui sarà in presenza, il personale effettuerà consulenza telefonica al 

numero 051/471998. 

 

 

Durante le giornate, in cui sarà in smart working, il personale risponderà a tutte le chiamate 

ed effettuerà consulenza telefonica al seguente numero di cellulare: 328 6689609. 
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Per contattare gli uffici si potranno utilizzare i seguenti indirizzi e.mail istituzionali: 

boic85700e@istruzione.it 

boic85700e@pec.istruzione.it 

 

 

UFFICIO CONTABILITA’ (D.S.G.A.) 
dsga@ic13bo.edu.it  

 
 

SUPPORTO TECNICO 

supporto@ic13bo.edu.it 

 

Ufficio Affari Generali 
segreteria@ic13bo.edu.it 
 

 

 

 

                                                                                                                           La Dirigente scolastica 

                                                                                                          Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3   comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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