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Comunicazione n. 14                                                                                            San Nicola la Strada, 07/09/2021 

Ai sigg. Docenti  
Ai sigg. Genitori  

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: orari di apertura al pubblico degli uffici di segreteria  
 

VISTO     il Protocollo di Intesa del 14 Agosto 2021 tra il Ministero dell’istruzione e le OO.SS. 

della scuola; 

VISTO     il chiarimento n. 3 del 3 settembre 2021 della Giunta Regionale della Campania che 

invita a ridurre l’accesso ai visitatori presso i locali scolastici e prescrive l’osservanza di 

tutte le misure di contenimento volte a contrastare la diffusione dell’epidemia di Covid-

19; 

Si comunica a quanti in indirizzo che a partire dal giorno 13/09/2021 gli Uffici di segreteria saranno 

aperti al pubblico con i seguenti orari:  

 Mattina Lunedì – Mercoledì – Venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 

 Pomeriggio  Martedì – Giovedì: dalle ore 15,00 alle ore 17,00  

 

Per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di Covid 19 sarà consentito l’ingresso  

negli uffici a una persona per volta.  

Si ricorda che le misure di prevenzione emanate per il contrasto all’epidemia di Covid 19  

prevedono che:  

• Non potrà accedere agli uffici chiunque abbia una temperatura corporea superiore ai 37,5°C;  

• Prima dell’ingresso in ufficio sarà misurata la temperatura del visitatore;  

• Ogni visitatore sarà registrato nel registro degli accessi all’Ufficio.  

Si raccomanda, ai Sigg. utenti, di limitare l’accesso agli uffici ai soli casi urgenti non risolvibili 

telefonicamente o tramite e-mail. 

Info e contatti: Tel 0823/452954 

                       Email ceic86700d@istruzione.it. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.NICOLA LA STRADA-CAPOL.-D.D. - C.F. 93081990611 C.M. CEIC86700D - SEGRE1 - SEGRETERIA

Prot. 0005761/U del 07/09/2021 14:30I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:ceic86700d@istruzione.it

		2021-09-07T14:29:02+0200
	MEROLA PATRIZIA




