
 

 
 

   
All’albo dell’istituto 

 
Oggetto: modalità di accesso al pubblico agli uffici di segreteria ed orario di ricevimento nel rispetto delle norme 
per il contenimento della diffusione del Covid-19.  

 
Considerate le indicazioni contenute nel Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 
nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto dal Ministero  
dell’Istruzione e dalle Organizzazioni Sindacali e visto il protrarsi della situazione di emergenza in atto, si comunica 
quanto segue: 
 
 Gli uffici di segreteria potranno essere contattati utilizzando, prioritariamente, canali di posta 

isituzionale (peo nais00300l@istruzione.it; pec nais00300l@pec.istruzione.it ) ed il recapito telefonico 
(081.18222380) per effettuare richieste e chiedere informazioni; 
 

 L’accesso “fisico” in segreteria potrà avvenire nel rispetto del seguente orario di ricevimento e 
preferibilmente previo appuntamento telefonico in modo tale da scaglionare gli ingressi ed evitare 
assembramenti presso i locali della scuola. 

 
UFFICIO DIDATTICA E PROTOCOLLO LUNEDI DALLE 9.00 ALLE 11 

MARTEDI: DALLE 14.00 ALLE 15.00 
GIOVEDI DALLE 9.00 ALLE 11 

UFFICIO DEL PERSONALE LUNEDI DALLE 11.00 ALLE 13.00 
MERCOLEDI: DALLE 14.00 ALLE 15.00 

GIOVEDI DALLE 11.00 ALLE 13.00 
DSGA ED UFFICIO CONTABILITà MERCOLEDI: DALLE 14.00 ALLE 15.00 

GIOVEDI DALLE 10.00 ALLE 12 
Il Dirigente Scolastico riceve il martedi dalle 14.00 alle 15.00 ed il giovedi dalle 10.00 alle 12.00, previo 
appuntamento da richiedere con le modalità soprariportate. 
 
STRALCIO DAL PROTOCOLLO MIUR SOPRACITATO: “Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare 
a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, 
sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:  
- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa 
prenotazione e relativa programmazione;  
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data 
di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;  
- accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento 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 Antonietta Prudente 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, comma 2 del decreto legislative n. 39/1993 
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