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OGGETTO: RICEVIMENTO UFFICI DI SEGRETERIA A.S 2021/2022 -  ORARIO 

PROVVISORIO  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la necessità di garantire l’apertura degli Uffici di Segreteria al personale interno e all’utenza 

esterna  

SENTITO il DSGA 

 

DISPONE 

L’apertura degli Uffici di Segreteria all’utenza nei seguenti giorni/orari: 

PRESSO LA SEDE CENTRALE  

DI PONTECAGNANO FAIANO VIA DELLA REPUBBLICA- FAIANO 

GENITORI-UTENZA ESTERNA  

LUNEDÌ DALLE ORE  8.30 ALLE ORE 9.30  

VENERDÌ DALLE ORE  12.00 ALLE ORE 13.00  

 

PERSONALE INTERNO-DOCENTI/ATA 

MARTEDI DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 9.30 

GIOVEDÌ DALLE ORE  12.00 ALLE ORE 13.00   

 

L’apertura dello sportello di Segreteria presso la sede di Capitignano è momentaneamente 

sospesa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IL DIRETTORE S.G.A. E IL DOCENTE VICARIO 

RICEVERANNO PREVIO APPUNTAMENTO DA INVIARE TRAMITE EMAIL ALLA CASELLA DI 

POSTA ELETTRONICA DELL’ISTITUTO saic88800v@istruzione.it  

saic88800v@pec.istruzione.it  

 

Al di fuori dei suddetti orari non è consentito l’accesso agli Uffici sia al personale della scuola, sia al 

pubblico.  
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 Al fine di limitare l’afflusso del personale interno e dell’utenza  esterna presso gli Uffici di 

Segreteria si invitano tutti ad utilizzare, per comunicazioni e/o per trasmissione  e/o richieste di 

documenti, le e-mail istituzionali dell’Istituto: saic88800v@istruzione.it  

saic88800v@pec.istruzione.it 

 

Per l’espletamento delle pratiche non gestibili avvalendosi della posta elettronica, il ricevimento 

“in presenza” avverrà esclusivamente presso lo sportello di ricevimento situato all’ingresso della sede 

centrale.   

Il personale incaricato verificherà all’ingresso il possesso del green pass da parte dell’utenza  e 

di quanti, a vario titolo, dovessero accedere alle strutture dell’Istituto; in proposito si ricorda che  il 

D.L. 122 del 10/09/2021 dispone: "Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle 

istituzioni scolastiche, educative e formative (...) deve possedere ed è tenuto ad esibire la 

certificazione verde Covid-19".  

Ad ogni buon fine, si ricorda che il possesso del green pass si aggiunge alle altre norme di 

prevenzione già in vigore e non le sostituisce; tra queste: distanziamento interpersonale di almeno 1 

metro,  obbligo di indossare la mascherina, obbligo di non accedere alle strutture se si ha temperatura 

corporea superiore a 37° e mezzo  che devono essere applicate da ciascuno. 

 

Il  personale ATA, in servizio di vigilanza presso l’ingresso dei plessi  dell’Istituto,  è tenuto ad  

assicurare il rispetto delle norme stabilite.    

Si confida nella collaborazione di tutti per la tutela della nostra comunità. 

 

Per approfondimenti:   
 Gazzetta Ufficiale    (D.L. n. 122 del 10/09/2021) 

 https://www.icmoscati.edu.it/piano-scuola-a-s-2021-2022.html (raccolta documenti e 

norme)  

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            Dott.ssa Raffaela Luciano  
Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs n. 82/2005 e norme collegate 
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