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Circ. n. 19

Al personale Docente, Infanzia, Primaria e Secondaria
Ai Genitori degli alunni
All’albo dell’Istituzione Scolastica
Al Personale ATA

Oggetto: Orario di ricevimento Uffici di Segreteria
Si comunica che gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico e al personale secondo il seguente orario:

Da Lunedì a Venerdì
Mercoledì e Giovedì
Giovedì e Venerdì

AREA ALUNNI
AREA PERSONALE
Dalle ore 08.30 alle ore 10.30 Dalle ore 08.00 alle ore 10.30
Dalle ore 08.00 alle ore 10.30
Dalle ore 15.30 alle ore 16.30
Dalle ore 08.30 alle ore 10.30
Dalle ore 15.30 alle ore 16.30

Il personale che, in relazione al proprio orario di lezione, sia impedito a rivolgersi all'Ufficio nei suddetti orari
e che ha necessità personali o di lavoro urgenti non rinviabili, può accedere alla segreteria, su appuntamento,
previo accordo telefonico con l'Assistente Amministrativo dell'area di riferimento o con il D.S.G.A.

Tutto il personale docente e ATA dovrà rispettare scrupolosamente tali orari, anche per le comunicazioni
telefoniche, con la sola eccezione di situazioni che rivestano carattere di stretta urgenza, delle comunicazioni
da parte delle coordinatrici dei plessi o di esplicite convocazioni dell’ufficio.
Si precisa che l’accesso diretto agli uffici di segreteria è consentito in qualsiasi momento soltanto ai
Collaboratori del DS, ai responsabili di plesso, alle Funzioni Strumentali limitatamente alle attività connesse
con l’esercizio della propria funzione e ai componenti della RSU per l’espletamento delle prerogative
sindacali.
Per l’espletamento di pratiche particolarmente complesse, che necessitano di essere esaminate con la massima
attenzione, deve essere concordato un appuntamento con l’ufficio competente:
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti.

Vaprio d’Adda, 16 settembre 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giusi DITROIA
(Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)

Codice fiscale 91546720151
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Codice univoco: UFLB2N

