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Circolare n. 27        

 

Ai responsabili di plesso 

        Ai docenti 

        Ai Collaboratori scolastici 

        Agli Assistenti Amministrativi 

        Al DSGA 

         SITO WEB 

         Registro Argonext 

Oggetto: Accesso agli Uffici di Segreteria e orario di ricevimento del pubblico.    

 

Al fine di rendere più organico e continuo il lavoro della segreteria, rispettando anche la 

tutela della  privacy delle pratiche gestite dall’ufficio, l’accesso agli uffici amministrativi da parte 

dell’utenza ( docenti- personale ATA- genitori – fornitori, ecc.)  avverrà accedendo allo sportello 

nei seguenti giorni ed orari a decorrere dal 30 settembre 2019: 

 

Ufficio giorni di ricevimento Orario di ricevimento 

Segreteria LUNEDI’ dalle ore 15,00 alle ore 17.00 

MARTEDI’ dalle ore 10,00 alle ore 12.00 

MERCOLEDI’ dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

GIOVEDI’  dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

 VENERDI’:  dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

 

L’accesso al di fuori dell’orario è possibile solo per casi urgenti e previo appuntamento 

telefonico. 

Il personale docente ed ATA, potrà accedere allo sportello della Segreteria, negli orari 

stabiliti  al di fuori del proprio orario di servizio. 

Si ricorda al DSGA e al personale di Segreteria che, per motivi di tutela della privacy, 

è severamente vietato l’accesso all’utenza (docenti, personale ATA, genitori, alunni, fornitori, 
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ecc.) dentro gli Uffici di Segreteria. A tal fine gli operatori riceveranno le istanze dell’utenza 

servendosi dello sportello predisposto.  

Di seguito gli orari di ricevimento della Presidenza: 

Presidenza 

giorni di ricevimento 

Orario di ricevimento 

 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

Giovedì pomeriggio dalle 14.30  alle 16.30 ( previo 

appuntamento telefonico) 

Orari di ricevimento del 1° collaboratore del dirigente: 

Prof. 

D’Arrigo  

giorni di ricevimento 

Orario di ricevimento 

 

lunedì dalle ore 11,00  alle ore 12,00 

 mercoledì dalle ore  8,00 alle ore 10,00 

 Si comunica inoltre che a decorrere dal 31 ottobre 2019, tutte le comunicazioni, circolari e 

avvisi saranno inviati attraverso il registro ARGONEXT. 

Al fine di facilitare e semplificare i rapporti tra l’utenza e gli Uffici Amministrativi dal 31 

ottobre 2019,  i docenti e i genitori potranno inviare le loro richieste attraverso l’apposita funzione 

del registro ARGONEXT. 

 Nel ricordare infine  al personale docente ed ATA - che lascia il  luogo di lavoro e/o 

omette l’obbligo di vigilanza durante l’orario di lavoro -  violando un obbligo di legge e 

contrattuale,  commette un illecito disciplinare, che può essere sanzionato, si evidenzia che non 

sono ammessi allontanamenti dalla scuola durante l’orario obbligatorio di servizio né durante lo 

svolgimento di riunioni di Organi Collegiali e/o altre  attività programmate. 

Per un migliore funzionamento dei servizi amministrativi, si confida nel rispetto rigoroso 

degli orari previsti e delle disposizioni impartite,  anche al fine di evitare spiacevoli dinieghi di 

accesso in orari diversi. 

Il DSGA è invitato a dare specifiche disposizioni al personale ATA e a vigilare sul rispetto 

rigoroso degli orari previsti per il ricevimento del pubblico nonché sull’accesso all’interno degli 

Uffici che si ribadisce è vietato non solo all’utenza ma anche al personale scolastico. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                 

                          Dott.ssa Elvira Rigoli             

               

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                        ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993 


