
 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI  

 
Al fine di ottimizzare il servizio all’utenza e consentire al contempo l’organizzazione efficace dei servizi, si rende noto 
che gli orari di funzionamento degli Uffici Amministrativi della “Direzione Didattica – Mondragone Secondo” sono 
disciplinati nel seguente modo:  

 ORARIO ANTIMERIDIANO 

DAL LUNEDÌ AL VENERDI’ DALLE ORE 7:45 ALLE ORE 15.00 
 ORARIO POMERIDIANO 

IL MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:00 
 (a decorrere dal 4 ottobre 2021 fino al 30 giugno 2022) 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO E DIRETTORE SGA 
Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giulia Di Lorenzo, riceve, salvo imprevisti o impegni istituzionali, previo 
appuntamento e motivazione incontro, il martedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30. 
 
IL Direttore SGA dott. Armando Natale riceve il personale scolastico, previo appuntamento il martedì dalle ore 10:30 
alle ore 12:00 ed il giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12:00 per pratiche che non possono essere risolte attraverso utilizzo 
di comunicazioni a mezzo PEC o PEO.  
Al fine di evitare assembramenti, l'accesso avverrà in maniera programmata e ordinata, su richiesta dell'Utenza, 
attraverso prenotazione/istanza da inoltrare, per via telematica, all’indirizzo mail ceee04400v@istruzione.it o 
contattando il numero telefonico 0823 978771 oppure rivolgendosi al Collaboratore scolastico in servizio presso il 
Front Desk. 
 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO UFFICI DI SEGRETERIA 
Visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica, gli UFFICI AMMINISTRATIVI sono aperti agli utenti interni ed 
esterni, previo appuntamento telefonico e motivazione o a mezzo e mail e per le sole pratiche che non possono 
essere risolte attraverso utilizzo di comunicazioni via PEC o PEO, nei seguenti giorni ed orari:  

APERTURA SPORTELLO IN ORARIO ANTIMERIDIANO 

 LUNEDÌ - MERCOLEDI’ E VENERDI’ DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30 
APERTURA SPORTELLO IN ORARIO POMERIDIANO  

 MARTEDÌ DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:00 
 GIOVEDÌ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00 

 (A DECORRERE DAL 4 OTTOBRE 2021 FINO AL 30 GIUGNO 2022) 
 

Si precisa che allo stesso scopo anche le telefonate alla Segreteria Didattica e/o all’Area Personale potranno essere 
effettuate solo negli orari suindicati. 
Al fine di evitare assembramenti nella Sede Amministrativa, l'accesso al pubblico agli Uffici di Segreteria, in orario di 
sportello, è consentito in maniera programmata e ordinata, su richiesta dell'Utenza, attraverso prenotazione/istanza 
da inoltrare, per via telematica, all’indirizzo mail ceee04400v@istruzione.it, contattando il numero telefonico                 
0823 978771 oppure rivolgendosi al Collaboratore scolastico in servizio presso il Front Desk. 

a. Fuori dagli orari stabiliti, all’utenza, compresi il personale scolastico - Docenti e ATA -, non sarà consentito 
accedere agli spazi interni dell'Ufficio di Segreteria; 

b. Il servizio di ricevimento sarà organizzato scaglionando gli accessi ad una persona per volta; 
c. Gli utenti in attesa di accesso sosteranno nei pressi della portineria; 
d. Gli utenti non avranno accesso diretto agli Uffici, il personale trasmetterà gli atti e/o i documenti vari 

secondo modalità consentite; 
e. Verrà assicurata la frequente aerazione degli Uffici stessi ed osservata un’adeguata distanza, pari ad almeno 

un metro, del personale ATA dall’utenza; 
f. Il personale scolastico che non ha pratiche urgenti da sbrigare vorrà accedere agli Uffici amministrativi, previo 

appuntamento, preferibilmente nella giornata di mercoledì mattina. 
 
 
 





 
ONDE EVITARE SPIACEVOLI RIFIUTI LE SS.LL. SONO PREGATE DI ATTENERSI AGLI ORARI E ALLE MODALITA’INDICATI 

I Collaboratori scolastici assegnati al Front Desk sono tenuti a far rispettare tassativamente quanto sopra. Non saranno 
ammesse deroghe di alcun genere se non in caso di conclamate urgenze autorizzate dal DS e/o dal DSGA.  
Si precisa che nei periodi di sospensione delle attività didattiche (es. Vacanze Natalizie e Pasquali, periodo estivo ecc.) 
in orario pomeridiano,è sospesa sia l’apertura pomeridiana degli Uffici sia il ricevimento al pubblico. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ACCESSO DEI VISITATORI/UTENZA ESTERNA PER CONTRASTARE E CONTENERE LA 

DIFFUSIONE DEL COVID-19 

 

In ottemperanza alla vigente normativa, si chiede il rispetto delle seguenti prescrizioni:  
a. rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil- influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria  
b. rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni si è stati a contatto con persone positive al COVID-19 o 

che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 
c. rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, in particolare: mantenere il 

distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene; 

 
In ottemperanza a quanto indicato nel Protocollo d’intesa del 14.08.2021, (nota prot. mpi.AOOGABMI.ATTI del 
Ministro (R).0000021.14-08-2021, per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID-19), va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a 
tutte le regole previste nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente Scolastico.  
I visitatori potranno accedere a scuola previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni che troveranno sulle 
locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso l’Ufficio 
di interesse.  
Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. L’accesso è limitato ai 
casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione.  

a. tutti i soggetti esterni e/o visitatori che a vario titolo devono accedere nelle strutture scolastiche è tenuto ad 
esibire la Certificazione Verde Covid-19 (c.d. “Green Pass” D.L. 122 del 10/09/2021) al personale scolastico 
delegato dal Dirigente Scolastico in servizio all’ingresso dell’edificio scolastico; 
Non sarà consentito l’accesso ai locali scolastici al personale esterno che NON ESIBISCE la Certificazione 
oppure la cui certificazione è NON VALIDA.  

b. utilizzare una mascherina di propria dotazione.  
c. mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.  
d. rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del 

caso. 
 
Il PERSONALE ESTERNO all’Istituzione Scolastica che accede occasionalmente è tenuto, oltre alle ordinarie procedure 
di controllo, misurazione della temperatura, possesso della mascherina ed esibizione della Certificazione verde Covid-
19, alla compilazione del REGISTRO DEI VISITATORI presente presso il Front Desk dell’Istituto, su cui dovranno essere 
indicati i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), i relativi recapiti telefonici, nonché la 
data di accesso ed il tempo di permanenza.  
L’accesso alla struttura per l’eventuale accompagnamento/ritiro dei propri figli/studenti, deve avvenire da parte di un 
solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza 
all’interno della struttura 

 
 

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.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli 

effetti legali 
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