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Noto 26/09/2020 

 

Ai docenti 

Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie  

Al personale ATA 

Ai Fornitori 

Ai rappresentati editoriali 

Al sito web – sezione Circolari 

 

 

Circolare n. 19 

 

 

Oggetto: Piano Scuola - Orari e modalità di ricevimento degli uffici di segreteria per l’a.s. 

2020/2021. 

 

 

 

In applicazione del Piano Scuola, si comunicano le modalità e gli orari di ricevimento degli 

Uffici di segreteria per l’anno scolastico 2020/2021. 

Premesso che, data la situazione epidemiologica, sarebbe opportuno privilegiare, nei rapporti 

con gli uffici, la modalità online, riservando le visite in presenza ai soli casi urgenti e indifferibili, le 

figure di visitatori ammessi sono riconducibili a: 

 Genitori/tutori di alunni/alunne iscritti/e o richiedenti iscrizione presso l’istituto; 

 Fornitori (potranno avere accesso, salvo specifiche ed occasionali disposizioni legate a 

sopralluoghi o verifiche, esclusivamente agli uffici di segreteria del plesso centrale); 

 Docenti o personale ATA; 

 Rappresentanti delle istituzioni. 
A questi si potranno aggiungere, di volta in volta coloro che si recano presso gli uffici in quanto 

convocati dagli stessi. 

 

Modalità di accesso agli uffici di segreteria. 

 

Gli Uffici di segreteria, a partire dal 1 ottobre 2020, riceveranno esclusivamente 

su appuntamento. 
L’appuntamento potrà essere richiesto agli uffici interessati telefonando al numero 0931835607 

oppure inviando una mail all’indirizzo sris016007@istruzione.it. 

Gli appuntamenti saranno concessi nei giorni e nelle fasce orarie indicate nella successiva tabella. 

Prima di recarsi a scuola accertarsi quindi che l’appuntamento sia stato confermato con data e ora. 

Si prega di non insistere per essere ricevuti senza appuntamento. 

Gli uffici lavorano già in condizioni poco agevoli ed è necessario contingentare l’afflusso di 

visitatori nel rispetto delle norme anti Covid. 
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L’accesso sarà consentito per una persona alla volta per ufficio e non sarà consentita l’attesa 

all’interno dei locali della scuola. 

I visitatori dovranno esibire un documento di identità valido e, dopo la registrazione 

nell’apposito registro, riceveranno un Pass, che verrà firmato dal dipendente dell’Istituto con cui è 

avvenuto il colloquio o che ha espletato la pratica. 

Il Pass compilato e firmato dovrà essere restituito al personale all’ingresso. 

 

Orari di ricevimento 

 

Ufficio Giorni Orario 

Ufficio del Personale Dal lunedì al sabato 10,00 – 12,00 

Ufficio Didattica Dal lunedì al sabato 10,00 – 12,00 

Ufficio Tecnico Dal lunedì al sabato 10,00 – 12,00 

Ufficio di protocollo Dal lunedì al sabato 09,00 – 13,00 

DSGA Dal lunedì al venerdì 11,00 – 13,00 

 

Accesso ai plessi 

Nei plessi non sono presenti uffici di segreteria e, pertanto, non sarà consentito l’accesso ad 

eccezione dei  genitori, tutori o familiari accompagnatori nel caso in cui siano stati chiamati per 

motivi legati all’emergenza Covid (sintomi febbrili, difficoltà respiratorie ecc.). 

I genitori, tutori o familiari muniti di delega, che si recano ai plessi per accompagnare o 

prelevare gli studenti e le studentesse, dopo aver comunicato al collaboratore scolastico il motivo 

della loro presenza, consegneranno allo stesso un documento di identità valido e attenderanno fuori 

dai locali scolastici per la riconsegna del documento e l’uscita dello studente o della studentessa. 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott. Concetto Veneziano 
               (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                              del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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