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AVVISO GESTIONE UTENZA – DPCM 3 NOVEMBRE 2020 E ORDINANZA MINISTERO SALUTE 4 NOVEMBRE 2020 

 

Come previsto con avviso del 2 novembre 2020, l’avviso per la gestione dell’utenza è modificato come segue in applicazione di quanto 

disposto dalle succitate fonti normative, in forza delle quali il personale dell’Ufficio Scolastico di Biella svolge la prestazione lavorativa in 

lavoro agile. 

Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e di conciliare le esigenze dell’utenza con il prioritario rispetto delle disposizioni 

per il contenimento del rischio di diffusione del virus COVID-19, si segnalano le modalità attraverso le quali sono comunque garantiti i 

contatti con il personale in servizio presso l’ufficio. 

L’accesso ai locali dell’ufficio per ragioni di consulenza è sospeso fino a diversa disposizione superiore che consenta la gestione in presenza, 

seppur limitata ai casi straordinari, delle citate attività. 

Il personale assegnato al centralino rimane comunque a disposizione dell’utenza anche ai fini della corretta individuazione del personale al 

quale sottoporre quesiti e segnalare problematiche. 

Il presente avviso potrà subire modifiche in relazione al sopraggiungere di eventuali disposizioni normative nazionali o regionali che, a 

seguito dell’aggravarsi della situazione epidemiologica, limitino ulteriormente la presenza del personale negli uffici. 

COGNOME Nome TELEFONO MAIL 

Fiori Gianfranco 015 8484811  

CENTRALINO 

gianfranco.fiori@istruzione.it 

    

DIRIGENTE Motisi Giuseppina mail 

SEGRETERIA 

antonella.coda.bi@istruzione.it 

Scebba Salvatore  salvatore.scebba.bi@istruzione.it 

Di Maio Flavia  flavia.dimaio@posta.istruzione.it  

Coda Antonella SEGRETERIA antonella.coda.bi@istruzione.it  
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Lisa Lucia  lucia.lisa.bi@istruzione.it 

Laganà Maria  maria.lagana3@posta.istruzione.it 

Di Gruttola Ilaria  ilaria.digruttola.bi@istruzione.it 

Cabras Laura  laura.cabras5@istruzione.it 

Gavazza Chiara  chiara.gavazza.858@posta.istruzione.it 

Grilli Laura  laura.grilli.bi@istruzione.it 

Aiello Eva  eva.aiello.bi@istruzione.it 

Diana Angela  angela.diana@posta.istruzione.it 

Foglietti Stefania  stefania.foglietti@posta.istruzione.it 

Zanotti Laura  laura.zanotti3@posta.istruzione.it 

Giampietro Agostino  agostino.giampietro@posta.istruzione.it 

Sperotto Chiara  kiara.sperotto@gmail.com 

Piscioneri Letizia  letizia.piscioneri.bi@istruzione.it 

Fiori Gianfranco CENTRALINO gianfranco.fiori@istruzione.it 

LA DIRIGENTE 

Giuseppina MOTISI 
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