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Oggetto: orari di ricevimento del
 
Si informano le SS.LL che dalla data odierna 
appuntamento e solo nei giorni di mercoledì e
impegni istituzionali. Eventuali deroghe ai suddetti giorni e orari verranno prese in considerazioni 
solo per questioni realmente urgenti e indifferibili e, com
 
Gli uffici di segreteria osserveranno
 
UFFICIO ALUNNI 
LUN-MER dalle 08:00 alle 10:00
VEN dalle 10:00 alle 12:00 
 
UFFICIO PERSONALE: 
LUN- VEN dalle 13:00 alle 14:00
MER dalle 11:00 alle 12:00 
 
Si prega pertanto di non recarsi presso la segreteria in orari diversi da quel
consentire una migliore organizzazione del lavoro 
In ogni caso, considerata la necessità di contingentare l'ingresso del pubblico nell'istituto, 
applicazione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid
recherà in istituto dovrà essere dotata di DPI, 
mantenere l'opportuno distanziamento.
 
Qualsiasi necessità particolare, che comporti un'urg
dovrà essere previamente comunicata telefonicamente e, in questo caso, l'utenza avrà cura di fissare 
un appuntamento con gli uffici di s
 
Per tutte le necessità risolvibili a distanza si raccomanda di utilizzare gli indirizzi e
paic86000d@istruzione.it e paic86000d@pec.istruzione
 
I docenti che avessero necessità di conferire con i genitori degli alunni avranno cura 
invito a mezzo Meet di Google S
@icsguttuso.org già rilasciata all’alunno.
Laddove si rendesse indispensabile un confronto 
autorizzato dalla Dirigenza. 
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A tutto il P

  

 
Circolare n. 468 

del dirigente scolastico e della segreteria 

Si informano le SS.LL che dalla data odierna il Dirigente Scolastico riceverà l'utenza solo
rni di mercoledì e giovedì dalle 11:30 alle 12:30 salvo 

Eventuali deroghe ai suddetti giorni e orari verranno prese in considerazioni 
solo per questioni realmente urgenti e indifferibili e, comunque, sempre previo accordo telefonico.

Gli uffici di segreteria osserveranno i seguenti orari di ricevimento del pubblico e del personale:

10:00 

dalle 13:00 alle 14:00 

Si prega pertanto di non recarsi presso la segreteria in orari diversi da quel
e una migliore organizzazione del lavoro e maggiore efficienza del servizio.

In ogni caso, considerata la necessità di contingentare l'ingresso del pubblico nell'istituto, 
applicazione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid

essere dotata di DPI, attendere il proprio turno all'esterno dell'edificio e 
stanziamento. 

, che comporti un'urgenza o la risoluzione di situazioni più complesse
dovrà essere previamente comunicata telefonicamente e, in questo caso, l'utenza avrà cura di fissare 

gli uffici di segreteria. 

Per tutte le necessità risolvibili a distanza si raccomanda di utilizzare gli indirizzi e
00d@istruzione.it e paic86000d@pec.istruzione.it e il numero telefonico 0918674901.

I docenti che avessero necessità di conferire con i genitori degli alunni avranno cura 
invito a mezzo Meet di Google Suite utilizzando, laddove autorizzata, la mail con dominio 

rilasciata all’alunno. 
Laddove si rendesse indispensabile un confronto de visu tale incontro deve essere previamente 
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Alle Famiglie  
A tutto il Personale  

Al DSGA 
  Sito WEB 

 

rà l'utenza solo previo 
giovedì dalle 11:30 alle 12:30 salvo impedimento per 

Eventuali deroghe ai suddetti giorni e orari verranno prese in considerazioni 
unque, sempre previo accordo telefonico. 

i seguenti orari di ricevimento del pubblico e del personale: 

Si prega pertanto di non recarsi presso la segreteria in orari diversi da quelli indicati al fine di 
servizio. 

In ogni caso, considerata la necessità di contingentare l'ingresso del pubblico nell'istituto, in 
applicazione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19, l'utenza che si 

attendere il proprio turno all'esterno dell'edificio e 

enza o la risoluzione di situazioni più complesse 
dovrà essere previamente comunicata telefonicamente e, in questo caso, l'utenza avrà cura di fissare 

Per tutte le necessità risolvibili a distanza si raccomanda di utilizzare gli indirizzi e-mail 
lefonico 0918674901. 

I docenti che avessero necessità di conferire con i genitori degli alunni avranno cura di effettuare 
la mail con dominio 

tale incontro deve essere previamente 
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I genitori che abbiano necessità urgenti ed indifferibili di prelevare i figli da scuola 
anch'essi attendere all'esterno dell'
firmare il permesso di uscita. 
 
Carini, 24.03.2021   
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I genitori che abbiano necessità urgenti ed indifferibili di prelevare i figli da scuola 
anch'essi attendere all'esterno dell'edificio, verranno raggiunti dai collaboratori scolastici per 

       
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Valeria La 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93
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I genitori che abbiano necessità urgenti ed indifferibili di prelevare i figli da scuola dovranno 
collaboratori scolastici per 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


