
 
 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Modalità di funzionamento ed apertura degli Uffici amministrativi e di ricevimento Ufficio di Dirigenza a.s. 

2021/2022 

 

Per un migliore funzionamento dei servizi amministrativi ed in considerazione delle vigenti prescrizioni governative e ministeriali in 

ordine al contrasto e al contenimento del Covid-19, si invita l’utenza al rispetto rigoroso degli orari previsti e delle disposizioni 

impartite nella nota allegata, anche al fine di evitare spiacevoli dinieghi di accesso in orari diversi, ed i collaboratori scolastici a 

garantirne l’osservanza.  

Si ribadisce che il ricevimento di tutta l'utenza (famiglie, operatori, personale scolastico, etc.) avverrà solo su 

appuntamento nei giorni e con le modalità stabiliti nella suddetta Nota, alle quali si rimanda. 

Il Direttore SGA è invitato a dare specifiche disposizioni al personale ATA e a vigilare sul rispetto rigoroso degli orari previsti per il 

ricevimento del pubblico nonché sull’accesso all’interno degli Uffici che, si ribadisce, non è consentito non solo all’utenza ma anche 

al personale scolastico. 

Nel ricordare infine al personale docente ed ATA - che lascia il luogo di lavoro e/o omette l’obbligo di vigilanza durante l’orario di 

lavoro - violando un obbligo di legge e contrattuale, commette un illecito disciplinare, che può essere sanzionato, si evidenzia che 

non sono ammessi allontanamenti dalla scuola durante l’orario obbligatorio di servizio né durante lo svolgimento di riunioni e/o 

altre attività programmate. 

 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 




		2021-09-20T14:18:16+0200
	DI LORENZO GIULIA




