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Circolare n. 212 Cantù, 17 marzo 2020 
 

Ai docenti 
agli studenti 
alle famiglie 

      e, p.c., al DSGA 
 

 
Oggetto: organizzazione del servizio al pubblico e al personale durante il periodo di             
sospensione delle lezioni.  

 

Da domani 18/03 e per tutto il periodo di sospensione delle lezioni, di regola l’edificio di via                 
Sesia è chiuso e gli uffici lavorano, di norma, da remoto in smart working. 

Tutte le richieste amministrative sono effettuate tramite posta elettronica all’indirizzo: 
cois003007@istruzione.it 

L’ordinaria assistenza telefonica è prestata tramite e-mail scrivendo ai seguenti indirizzi:  

- per attribuzione e/o rigenerazione delle credenziali google di Istituto e problematiche 
tecniche relative al registro elettronico: assistenti.tecnici@istitutosantelia.edu.it ; 

- per assistenza/ informazioni per le vie brevi a studenti e famiglie: 
segreteria.studenti@istitutosantelia.edu.it ; 

- per assistenza/ informazioni per le vie brevi al personale: 
segreteria.amministrativa@istitutosantelia.edu.it ; 

- per assistenza/informazioni per le vie brevi ai fornitori: 
segreteria.contabile@istitutosantelia.edu.it . 

Per ricevere informazioni di carattere generale è attivo, da remoto, il numero telefonico             
031 2280706. 

Il personale docente svolge attività didattica a distanza presso il proprio domicilio come da              
circolari 200, 202, 205 e 210; ogni altra attività collegiale è tenuta a distanza tramite google                
Meet di Istituto. 

L’attività didattica a distanza presso la scuola è da ritenersi eccezionale: va previamente             
richiesta con congruo preavviso e autorizzata dallo scrivente. 

Certo della comprensione, ringrazio per la collaborazione 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Lucio Benincasa 
Firma apposta digitalmente 

 

 

Istituto Tecnico:  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EE) 
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Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) 
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