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Prot. n.°6467 C1b  del 21 settembre 2021 

All’Utenza 

 Al Personale A.T.A.  

Al Personale Docente  

Al sito web 

 Agli atti 

Oggetto: orario di ricevimento pubblico Uffici di segreteria e dirigenza 

VISTO il D.L. 122/2021 e s.m.i. che impone a chiunque accede ai locali delle 

Istituzioni scolastiche l’obbligo di esibire il “Green Pass”;  

VISTO il “Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno 

scolastico 2021/2022)”; 

 CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta 

(dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento 

delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;  

SENTITO il D.S.G.A.; 

 Si comunica alle SS.LL. che gli Uffici di Segreteria per l’a.s. 2021/22 seguiranno il 

seguente orario di apertura al pubblico e al personale interno: 

GIORNO ORARIO 

LUNEDI’ 11,30-12,30 

MERCOLEDI’ 15,00-16,00 

VENERDI’ 11,30-12,30 

SABATO 8,30-9,30 
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Il personale docente che, in relazione al proprio orario di lezione sia impedito a 

rivolgersi all’Ufficio nei suddetti orari, può accedere alla segreteria previo 

appuntamento per via telematica con il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi. Visto il perdurare dello stato emergenziale, si raccomanda il rigoroso 

rispetto degli ormai consolidati protocolli di sicurezza in materia di contrasto alla 

pandemia da Covid-19 e si invita l’utenza tutta, laddove possibile, a ricorrere agli 

strumenti telematici di contatto degli Uffici di segreteria: csic851003@istruzione.it 

La dirigente scolastica riceve, possibilmente previo appuntamento, nelle seguenti 

giornate:  

GIORNO ORARIO 

 

LUNEDI’ 11,30-13,30 

MERCOLEDI’ 11,30-13,30 

VENERDI’ 11,30-13,30 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9 
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