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Circ.n. 46/2019 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alle famiglie 

Sito web 
 

 

 

Oggetto: disposizioni di servizio. 

 

Si rammenta alle SS.LL. in indirizzo che, al fine di consentire lo svolgimento ordinato del lavoro quotidiano, 

l’accesso agli Uffici di Segreteria è consentito dalle ore 12,00 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato e dalle 16.30 

alle 17.30 dal lunedì al venerdì. 

Gli AA.AA. riceveranno un solo utente per stanza per garantire a ognuno il rispetto della privacy. 

L’accesso agli Uffici del DSGA, al di fuori degli orari sopra specificati, è consentito solo a persone estranee 

che, a vario titolo, collaborano con la scuola (Medico competente, RSPP, Tecnico, Rappresentanti Enti 

Locali…). 

L’accesso presso l’Ufficio del D.S., al di fuori degli orari specificati in precedenza, è consentito ai 

componenti dello Staff Dirigenziale (senza che gli stessi vengano annunciati dal collaboratore scolastico), 

alle Funzioni Strumentali, ai Responsabili di Plesso (previo annuncio del Collaboratore scolastico). 

Tutta l’utenza sarà ricevuta dal D.S. e dal DSGA, dalle ore 12,00 alle ore 13,30, previo appuntamento fissato 

presso L’URP. 

I Collaboratori scolastici avranno cura di filtrare gli accessi; in particolare, contatteranno telefonicamente il 

D.S. o il DSGA per verificare la disponibilità degli stessi. 

 

Eccezionalmente, e per i soli casi di estrema urgenza, opportunamente vagliati dal D.S. o dal DSGA, si può 

derogare dalle presenti disposizioni. 

 
 

F.to Il DSGA F.to Il Dirigente Scolastico 

Rosa Maria Dardano Filomena Rita Folino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 39/93  ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 39/93 
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