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Al personale docente IC2 

Al personale ATA IC2  

Ai genitori IC2 

Al DSGA 

Bacheca Rel 

Sito web 

Albo Calvino 

   
           

Oggetto: funzionamento sportello uffici di segreteria  
  

 
Come disposto con comunicazione prot. 5974/6.2.p del 27/08/2020, l’accesso fisico agli uffici 

di segreteria è consentito soltanto previo appuntamento telefonico ed esclusivamente per 

operazioni indifferibili e non risolvibili tramite telefono e/o mail o per gli utenti 

impossibilitati a utilizzare suddetti canali.  

Per le restanti operazioni, il personale docente e ATA e le famiglie comunicheranno con la 

segreteria tramite telefono 059/348228 (esclusivamente nell’orario di sportello telefonico) o 

tramite PEO (Posta Elettronica Ordinaria) moic84200p@istruzione.it -  PEC (Posta Elettronica 

Certificata) moic84200p@pec.istruzione.it 

 

I collaboratori scolastici addetti al centralino smisteranno le telefonate ai vari uffici soltanto 

ed esclusivamente in orario di sportello telefonico, di seguito indicato. Nel caso in cui 

dovessero pervenire telefonate fuori dall’orario di sportello, i collaboratori ne prenderanno 

nota scritta e successivamente la consegneranno ai rispettivi uffici.  
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Apertura sportello telefonico 

Dal lunedì al sabato ore 09-10 - ufficio didattica  

Dal lunedì al sabato ore 08-09 - ufficio personale  

Dal martedì al giovedì ore 10-11 – ufficio servizi vari  

 

I collaboratori scolastici faranno accedere al plesso Calvino e, quindi, agli uffici di segreteria 

soltanto coloro che abbiano preso preventivamente un appuntamento, facendo precedere 

l’ingresso negli uffici da una telefonata interna. 

 

Si ricorda che per l’accesso alla segreteria si seguirà la procedura prevista dal Regolamento 
antiCOVID-19. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Cordialmente, 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 


