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Al personale tutto 

Ai genitori 

Al sito web 

Al Sindaco di Casali del Manco 

comunecasalidelmanco@comune.casalidelmanco.cs.it  

All’ATP di Cosenza 

usp.cs@istruzione.it  

All’USR per la Calabria 

direzione-calabria@istruzione.it  

Alle scuole della provincia di Cosenza 

comprensivi.cs@istruzione.it  

 

Oggetto: Comunicazione modalità Smart Working degli uffici di segreteria per interruzione energia 

elettrica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la comunicazione dell’ENEL, con la quale si avvisano gli utenti di Via Guido Rossa Fr. Macchia del 

Comune di Casali del Manco che l’erogazione dell’energia elettrica sarà sospesa giorno 23 febbraio 2023 dalle 

ore 8.30 alle ore 16.30;  

CONSIDERATO che gli uffici di segreteria sono temporaneamente allocati in Via Guido Rossa Fr. Macchia 

a causa degli interventi di ristrutturazione del plesso centrale di Spezzano Piccolo; 

CONSIDERATO che in mancanza di energia elettrica non è possibile svolgere le ordinarie mansioni degli 

uffici; 

RITENUTO necessario comunque garantire il servizio  

 

COMUNICA 

 

➢ Che gli uffici di segreteria saranno chiusi nella giornata di giovedì 23 febbraio 2023; 

➢ Il personale presterà servizio in modalità smart working; 

➢ Ogni comunicazione potrà avvenire regolarmente attraverso l’uso delle caselle di posta istituzionale 

ai seguenti indirizzi 

o PEO: csic85400e@istruzione.it 
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o PEC: csic85400e@pec.istruzione.it  

➢ Per ogni eventuale emergenza dai vari plessi, da parte dei vari utenti e per ogni comunicazione 

dall’esterno, nella giornata del 23/02/2023 sarà possibile contattare il seguente numero di cellulare 

3761057147. 

 

Le attività riprenderanno regolarmente giorno 24/02/2023. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Agatina Giudiceandrea 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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