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A tutti i docenti del Circolo

Ai genitori

OGGETTO: orario di apertura al Pubblico degli uffici di segreteria

Si comunica l’orario degli uffici di segreteria vigenti nel corrente anno scolastico:

da lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,30;

Il pomeriggio, dal lunedì al giovedì, dalle 15.30 alle 17.00 previo appuntamento;

Il direttore dei servizi generali amministrativi riceve il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 12.00 alle 13.00;

Il dirigente scolastico riceve dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, previo
appuntamento.

L’apertura pomeridiana è limitata al periodo di attività didattica.
Possono essere previsti orari più ampi di apertura al pubblico nei periodi di particolare affluenza allo sportello
(iscrizioni, ecc.).
L’orario in questo caso verrà definito dal Dirigente Scolastico, sentito il D.S.G.A., e comunicato all’utenza. Tutti
gli operatori scolastici assicurano all’utenza la trasparenza nei contatti telefonici, dichiarando il proprio nome,
cognome e la qualifica rivestita all’interno della scuola.
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In deroga all’orario di apertura al pubblico, saranno ricevuti in segreteria esclusivamente:
- i Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Docenti funzione-strumentale e i docenti
responsabili/referenti nell’espletamento delle loro funzioni;
- coloro che vengono espressamente da fuori Comune e che non abbiano possibilità di ritornare in altra
giornata, previo appuntamento telefonico;
- coloro che abbiano preso appuntamento (anche telefonico).

Il personale amministrativo avrà cura di rispettare e di far rispettare l’orario di apertura al pubblico,
limitando le eccezioni alle tipologie sopra indicate.

L’accesso nell’area di lavoro degli uffici è consentito, oltre che al personale specificatamente addetto, al
Dirigente  Scolastico  e  al  DSGA  e  ai  docenti  collaboratori,  in  ottemperanza  alla  normativa  sulla  privacy.
L’utenza e gli altri docenti con incarichi specifici possono accedere agli uffici utilizzando esclusivamente
l’orario di apertura al pubblico.

Tutti i docenti potranno rivolgersi alla sig.ra Lella per consegnare o ritirare documenti rispettando sempre
l’orario di accesso agli uffici di segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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