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Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente e non docente 

 Loro sedi 

OGGETTO: nuova ubicazione e orari degli uffici di segreteria. 

Si ricorda che l’Ufficio di Presidenza e gli Uffici di Segreteria dal 26 ottobre u.s. sono collocati presso la 

scuola primaria “Tiboni” di via Interna, 22. 

 Apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria secondo i seguenti orari: 

GIORNO MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì h 8:00 – h 9:00  h 12:30 – h 13:30 h 15:30 – 16:30 

Martedì h 8:00 – h 9:00 h 12:30 – h 13:30  

Mercoledì ======== ======= h 12:30 – 16:30 

Giovedì h 8:00 – h 9:00 h 12:30 – h 13:30  

Venerdì h 8:00 – h 9:00 h 12:30 – h 13:30  

Sabato h 8:00 – h 10:00   

Le telefonate si ricevono tutti i giorni dalle h 7:30 alle h 8:30 e dalle h 12:30 alle h 13.30 

   In osservanza del Protocollo adottato per il contenimento dell’epidemia da COVID 19, l’accesso agli 
uffici da parte del pubblico, è ammesso soltanto per ragioni di comprovata urgenza; pertanto si invitano tutti 
gli utenti ad utilizzare per le comunicazioni, l’indirizzo mail bsic886005@istruzione.it 

 Le telefonate rivolte agli uffici saranno inoltrate solo negli orari soprariportati. 

 Si confida nella collaborazione di tutti gli utenti, affinché il lavoro degli Uffici, più complesso del solito 
in questo particolare periodo, possa svolgersi nel migliore dei modi. 

 Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott. Enzo Manno 

Documento senza firma autografa, sostituita dall’indicazione del nominativo del Dirigente, a norma dell’art. 3 secondo 

comma del D.L. 12 febbraio 1993 n° 39  
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