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Prot. n. 5736/II.5

CIRCOLARE N. 23                                          Ardore Marina,  21/09/2018

Al personale docente e non docente
Ai genitori
Agli alunni

Al personale ATA
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Albo/ sito web

  OGGETTO:  Ufficio della Dirigente Scolastica. Ricevimento del pubblico

Al  fine  di  assicurare  il  buon  andamento  delle  attività  scolastiche  ed  un'efficace
organizzazione degli uffici, si comunica che la Dirigente Scolastica riceverà, a decorrere da
lunedì 24 settembre 2018, nei seguenti orari:

1. Lunedì ore 14,00/15,30
2. Mercoledì ore 9,00/11,00
3. Venerdì ore 9,00/11,00

Per  l'appuntamento  rivolgersi  agli  uffici  di  segreteria  (  Assistente  Amministrativa
Mezzatesta  Italia  o  Sig.ra  Mezzatesta  Loredana),  specificando  la  motivazione  della
richiesta di appuntamento.
Si fa eccezione solo per casi urgenti, debitamente motivati.
Con  la  richiesta  di  appuntamento  si  indicherà  il  nominativo  del  richiedente  (o   i
nominativi,   se si tratta di più persone che desiderano essere ricevute).
I collaboratori scolastici addetti alla vigilanza nelle zone d'ingresso presteranno la massima
attenzione, annotando su apposito modulo i nomi delle persone che accedono agli uffici,
nell'ordine di ingresso, con relativo orario.
Filtreranno inoltre l'accesso del pubblico in modo ordinato evitando il formarsi della fila nel
corridoio o l'accesso di più persone contemporaneamente nella zona uffici.
Si invita inoltre a non sostare davanti alla porta dell'ufficio della Dirigente e del Direttore
SGA, per ragioni di privacy.
Alle disposizioni di cui sopra tutto  il personale in servizio è tenuto ad attenersi.
Si fa eccezione per i collaboratori della Dirigente.

                                                                      Prof.ssa Anna Delfino
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993

mailto:rcic81500e@istruzione.it
http://www.ardorescuola.it/
mailto:rcic81500e@pec.istruzione.it

	

