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                                                              Montecarlo,  15 settembre 2021 

 

 

 CIRCOLARE N. 14   
 

 

              A tutti i docenti dell’Istituto 
                              Al personale ATA                                  

Al personale addetto al centralino 
                   Al sito web dell’Istituto 

 
 
 

OGGETTO:  Comunicazioni con Segreteria e Orari di ricevimento 
 

 

 

Si comunica che a partire da lunedì prossimo 20 settembre 2021 l’orario della Segreteria sarà il seguente: 

 

Sportello e consulenza 

 

Per i docenti, personale ATA e per il pubblico dal Lunedì al Sabato dalle ore 11,30 alle ore 13,30 e a 

partire da martedì 21 settembre, anche il Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 17:00.  

 

Si richiama  quanto già comunicato con Circolare n.10 del 13 settembre u.s. e cioè che: 

 è necessario prendere  un appuntamento telefonico o per  e_mail,  limitando la richiesta agli stretti 

casi di necessità ed urgenza che non possono essere gestiti in modalità a distanza; 

 gli utenti (genitori e loro delegati, fornitori, altri soggetti a vario titolo interessati),  potranno accedere ai 

locali scolastici solo se in possesso della certificazione verde COVID-19 (Green pass) o 

dell’esenzione certificata (secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute). Si 

ricorda che all’occorrenza, potrebbe essere richiesto anche il documento d’identità 

 

Per gli stessi motivi le telefonate saranno inoltrate agli stessi Uffici tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 9,00 

e dalle ore 12,00 alle ore 13,45 e il Martedì e il Giovedì dalle 15,00 alle 17,00. 

 

 

Si invita tutta l’utenza al rispetto rigoroso di tali orari e delle regole organizzative al fine di consentire al 

personale addetto la risoluzione delle pratiche e delle procedure interne nelle tempistiche previste nel rispetto 

delle disposizioni di sicurezza. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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