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Comunicazione n.  34                                                                                   Chiari, 10 settembre 2022 

 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni  

 

al personale ATA 

e p.c. al DSGA 

Al Registro Nettuno 

Al sito web 

 

Oggetto: Orario funzionamento e accesso servizi di segreteria 

 

Si comunica che gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico, dal lunedì al sabato,   con i 

seguenti orari: 

 

dalle ore 7.30 alle ore 8.00 

dalle ore 9.47 alle ore 12.00 
 

Si chiede vivamente di rispettare rigorosamente tali orari per consentire il regolare svolgimento del 

lavoro degli assistenti amministrati. 

  

Il personale non appartenete all’Istituto che accederà agli uffici di segreteria dovrà registrarsi 

all’ingresso e dovrà rispettare le seguenti regole di comportamento contenute nel “Regolamento 

misure prevenzione e contenimento diffusione del SARS-COV-2. Disposizioni generali e misure 

precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia COVID – 19. ovvero:  

 

a) Non avere una temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali; 

b) Mantenere il distanziamento interpersonale di un metro, quale misura prioritaria di sicurezza 

c) Igienizzare le mani. 

d) Firmare il registro di ingresso  

Si richiede tuttavia di comunicare con gli uffici di segreteria in via prioritaria attraverso i seguenti 

indirizzi mail: 

 

Dirigente scolastico – dirigente@iisleinaudi.edu.it 

Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi (DSGA) - direttore@iisleinaudi.edu.it 

Collaboratore del Dirigente scolastico – vicepreside@iisleinaudi.edu.it 

Segreteria generale- segreteria@iisleinaudi.edu.it 

Segreteria alunni – didattica1@iisleinaudi.edu.it – didattica4@iisleinaudi.edu.it 

Contabilità – contabilita1@iisleinaudi.edu.it – contabilita2@iisleinaudi.edu.it 

Personale docente– personale1@iisleinaudi.edu.it – personale2@iisleinaudi.edu.it 

Referente Covid: la Dirigente scolastica - dirigente@iisleinaudi.edu.it 

 

Confidando nella fattiva collaborazione del rispetto degli orari  e delle modalità sopra indicate, si 

porgono cordiali saluti. 
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                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 


