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PROT. N. __5019

AFRAGOLA, 20/9/2011

CIRCOLARE INTERNA N. ___________ DEL ___________

AI DOCENTI – SEDE
AL P ERSONALE ATA per il tramite del DSGA – SEDE
AGLI ALUNNI per il tramite dei docenti
AI GENITORI DEGLI ALUNNI e/o AFFIDATARI per
il tramite degli alunni
AL PERSONALE DI PORTINERIA - SEDE

ALBO – ATTI – SITO WEB

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE ACCESSO UFFICI AMMINISTRATIVI –
Si comunica agli attori in indirizzo che, per ottimizzare il servizio di
segreteria nel corrente anno scolastico 2011/12, è stato predisposto un calendario
per l’accesso agli Uffici , a partire dal 26 Settembre 2011, che si allega alla
presente, che dovrà essere osservato dal personale tutto, alunni, genitori ed altri
utenti della scuola.
I sigg. docenti, dopo aver preso visione per loro informazione della
regolamentazione di cui all’unito prospetto, comunicheranno agli alunni l’orario
e i giorni d’ingresso negli Uffici medesimi , in particolare presso l’Ufficio didattica
di diretto interesse degli alunni e delle loro famiglie. Eventuali deroghe, per
urgenti ed accertate richieste di natura didattica, dovranno essere autorizzate dal
Collaboratore Vicario (prof. Perone) . Le
richieste
urgenti di ordine
amministrativo – contabile saranno autorizzate, previo contatto, con il Direttore
dei SGA.
Gli alunni sono invitati a non sostare nell’area degli uffici di segreteria nei giorni
e nelle ore di non accesso. I genitori o affidatari sono invitati a non presentarsi nei
giorni e in orario non previsto.
I responsabili di portineria sono invitati a far osservare scrupolosamente detto
accesso.

