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Circ.n. 11                                                                                                     Abbiategrasso, 16/09/2020 

A tutti i Docenti 

A tutti i Genitori 

 
 OGGETTO: ORARI DI RICEVIMENTO UFFICI DI SEGRETERIA e SPORTELLO 

TELEFONICO  

Si comunica che a far data dal 17/09/2020 gli uffici di segreteria saranno aperti al PUBBLICO 

SOLO SU APPUNTAMENTO, AL PERSONALE secondo lo schema sotto riportato: 

 MATTINO POMERIGGIO 

LUNEDì 09,00 – 11,00 12,30 – 14,30 

MARTEDì 09,00 – 11,00 12,30 – 14,30 

MERCOLEDì 09,00 – 11,00 12,30 – 14,30 

GIOVEDì 09,00 – 11,00 12,30 – 14,30 

VENERDì 09,00 – 11,00 12,30 – 14,30 

 

 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 lavori urgenti non rinviabili, può accedere alla 

segreteria, su appuntamento, previo accordo telefonico con l’Assistente Amministrativa della 

Segreteria dell’area di riferimento.  

Tutto il personale è pregato di rispettare scrupolosamente tali orari anche per le comunicazioni 

telefoniche, con la sola eccezione di situazioni che rivestano carattere di stretta urgenza.  

Si precisa che l’accesso diretto agli uffici di segreteria è consentito in qualsiasi momento soltanto ai 

Collaboratori del Dirigente Scolastico, ai responsabili di plesso, alle Funzioni Strumentali 

limitatamente alle attività connesse all’esercizio della propria funzione.  

Nelle comunicazioni con l’ufficio è preferibile utilizzare i sottoelencati contatti: 

icvialegnano@gmail.com  

Tel.029420936 

Nel ribadire l’assoluta necessità di questa organizzazione al fine di ottimizzare le attività degli 

uffici e rispettare le norme di riservatezza e di sicurezza, si raccomanda il rispetto di quanto 

impartito da parte di tutti. 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

                                                                                        Dr.ssa Filippa Pollaccia 
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 

 Il Timbro Digitale è apposto ai sensi del CAD (D.Lgs. 82 del 07/03/2005, art. 23-ter c.5) e sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione

autografa in base alla circolare AGID n. 62 del 2013 sul contrassegno elettronico. Il documento originale è conservato dall'amministrazione almeno

per il tempo di validità giuridica del medesimo.


		2020-09-16T09:11:21+0200
	POLLACCIA FILIPPA LUCIA




