
 
Al personale  Docente 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Funzionamento Uffici Amministrativi– Orario di ricevimento del Dirigente Scolastico e del Direttore SGA 
                  a.s. 2020/2021 

  

Al fine di evitare assembramenti negli Uffici Amministrativi di questa istituzione scolastica si comunica che l'accesso agli 

utenti, interni ed esterni, avverrà in maniera programmata ed ordinata, previo appuntamento telefonico ai seguenti 

recapiti 

 UFFICIO DIDATTICA TEL. nr. 0823970718 

 UFFICIO PERSONALE TEL. nr. 0823970608   

 o attraverso prenotazione/istanza da inoltrare, per via telematica, all’indirizzo CEIS04100D@istruzione.it . 

Si precisa che, previo appuntamento, l’accesso è consentito ad una persona per volta, e per le sole pratiche che non 

possono essere risolte attraverso utilizzo di comunicazioni via PEC o PEO.  

Si ricorda altresì, che è obbligatorio indossare correttamente la mascherina e farsi rilevare la temperatura corporea, 

rispettando le indicazioni fornite dalla segnaletica; tanto in osservanza della normativa vigente per il contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2. 

Si evidenzia che non sarà consentito l’accesso agli Uffici senza previo appuntamento telefonico da fissare negli orari 

sopra indicati. 

 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO UFFICI DI SEGRETERIA 

 

IN ORARIO ANTIMERIDIANO 

 lunedì - mercoledì e  venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

IN ORARIO POMERIDIANO 

(A DECORRERE DAL 12 OTTOBRE 2020 FINO AL 30 GIUGNO 2021) 

 martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

Per richieste di tipo amministrativo (certificati iscrizione, licenza media, password ecc.), i genitori sono invitati ad 

utilizzare l’email istituzionale CEIS04100D@istruzione.it .indicando nell’oggetto il contenuto della stessa. 

Per ulteriori esigenze, contattare telefonicamente la Scuola ai recapiti, nei giorni ed orari suindicati specificando il 

motivo della chiamata, gli operatori serviranno l’utenza formulando un appuntamento o mettendo l’interessato in 

contatto con l’Ufficio competente. 

I dipendenti scolastici che non hanno pratiche urgenti da sbrigare vorranno accedere agli Uffici di segreteria, previo 

appuntamento, preferibilmente di GIOVEDI’ mattina, dalle ore 9:30 alle ore 11:30 giorno in cui sono sospese le attività 

di ricevimento all’utenza esterna. 

Premesso quanto innanzi, al fine di evitare spiacevoli dinieghi si prega, chiunque abbia bisogno di fruire dei servizi di 

Segreteria  DI ATTENERSI AGLI ORARI INDICATI. 
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Si precisa che nei periodi di sospensione delle attività didattiche (es. Vacanze Natalizie e Pasquali, periodo estivo ecc.) 

sia l’apertura pomeridiana degli Uffici sia il ricevimento al pubblico in orario pomeridiano non verranno effettuati.  

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO E DSGA 

 Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Giulia Di Lorenzo, riceve, previo appuntamento e motivazione incontro, nei giorni ed 

orari di seguito specificati: 

 mercoledì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

Il Direttore SGA. F.F. Sig. Antonio Diodato riceve, per pratiche che non possono essere risolte attraverso utilizzo di 

comunicazioni via PEC  o PEO, previo appuntamento il  

 martedì e il  giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30,  

 

I Collaboratori scolastici sono tenuti a far rispettare tassativamente quanto sopra. Non saranno ammesse deroghe di 

alcun genere se non in caso di conclamate urgenze autorizzate dal Dirigente Scolastico  e/o dal Direttore SGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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