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 Ai Sigg. Genitori  

Al Personale 
Agli Atti, All’Albo, Al Sito Web 

 
Oggetto:  Apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria nel periodo estivo. 
 
Si comunica che dal 15 giugno 2020 fino al 31 agosto 2020 gli uffici di segreteria riceveranno il 

pubblico presso la sede centrale - plesso Via Cilento, con le seguenti modalità: 

 
Ufficio Alunni        

▪ Martedì  dalle 14:00 alle 17:00 
▪ Giovedì    9,00  12,00 
▪ Venerdì    dalle 11:30 alle 13:30 

Ufficio Personale  
▪ Lunedì,   9,00  12,00 
▪ Martedì  9:30 alle 13:30 
▪ Mercoledì  dalle 15:00 alle 17:00 

 
Il DSGA  riceverà il pubblico nei giorni Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle ore 10,00 alle 12,00. 

Il servizio di ricevimento verrà erogato per le aree Personale/Alunni nell’atrio del plesso. 

Il DSGA con il supporto dell’Ufficio A.G. riceverà il pubblico nel porticato antistante l’ingresso 

della palestra. 

Tutti gli amministrativi dovranno espletare il servizio all’interno del perimetro dei parafiato 

installati e muniti dei dispositivi - mascherina e visiera – che l’amministrazione ha loro fornito. 

L’ingresso sarà consentito ad un solo utente per volta munito di mascherina e possibilmente 

guanti. 

E’ fatto divieto agli utenti e al personale di entrare negli uffici amministrativi e/o in luoghi 

diversi da quelli individuati nella presente circolare senza essere preventivamente autorizzati 

dal D.S.  

Gli A.A. che erogano il servizio e il DSGA dovranno garantire il rispetto di tale divieto. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

La presente vale quale notifica. 

Si invitano gli utenti ed il personale a segnalare qualsiasi difformità rispetto alle presenti disposizioni  alla casella istituzionale della 

scuola saic83900n@struzione.it.  

 
 

  

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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