
 

 

                                                               

Circolare n. 57 del 25 ottobre 2021                                

Al Personale DOCENTE 

Al Personale ATA 

Alle Famiglie 

Al D.S.G.A 

All’ ALBO 

 
 

Oggetto: ORARI DI RICEVIMENTO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA A.S. 2021/2022 
             Si comunicano i seguenti orari di ricevimento degli uffici di segreteria dell’Istituto dell’utenza, del 

personale scolastico in presenza e delle telefonate al numero 0783/70287, validi per l’a.s. 2021/2022 fino al 

09.06.2022:  

Giorni della settimana 
Uffici alunni, personale, protocollo, contabilità, acquisti 

Utenza /personale scolastico 

LUNEDI’ –VENERDI’ - 

SABATO 
11,30 – 13,30 (ricevimento dell’utenza e delle telefonate) 

MERCOLEDI’   ____________ 

MARTEDI’ – GIOVEDI’ 
15,00 – 16,00 (con esclusione dei giorni ricadenti nel periodo di sospensione delle lezioni 

nei quali la scuola è chiusa nel pomeriggio) 

 
        Si fa presente che, nell’attuale situazione legata all’emergenza Covid19, il pubblico si riceve solo su 

appuntamento fatta eccezione per il personale in servizio che potrà accedere alla segreteria senza 

appuntamento ma nel rispetto degli orari sopra indicati. A far data dal 10.06.2022 verranno comunicati 

gli orari di ricevimento per il periodo estivo. 

            Il personale scolastico, le famiglie, e qualsiasi portatore di interesse possono comunicare con la 

scuola anche tramite email al seguente indirizzo: orpm01000t@istruzione.it, 

orpm01000t@pec.istruzione.it. 

          Si raccomanda l’osservanza puntuale degli orari sopra comunicati per garantire un servizio efficace ed 

efficiente che tenga conto sia delle necessità organizzative degli uffici che delle esigenze degli utenti. In 

caso di diverse disposizioni legate all’emergenza sanitaria gli orari di ricevimento potranno subire delle 

modifiche che saranno tempestivamente comunicate sul sito web istituzionale. 

            Si ricorda, infine, che gli utenti saranno ricevuti nel rispetto rigoroso delle norme anti-Covid in 

vigore e che, quindi, l’appuntamento telefonico è necessario per la corretta organizzazione del flusso 

delle persone nei locali dell’Istituto. 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Salvatore Maresca 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  il quale 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “B. Croce” 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE con opzione ECONOMICO-SOCIALE  

 LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE 
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