CIRCOLARE n. 59

del 18 otoobe 2017
Ai DOCENTI
Al PERSONALE ATA

OGGETTO: Orari ricevimento al pubblico ufci di: presidenza, vicepresidenza,
segreteria didatca e amministratvaa biblioteca'
Nell’inviabe il pbospeto degli obabi di bicevimento al puoolico degli ufci dibigenziali ed
amministbatvii, si sollecita da pabte di ogni componente scolastca il bigoboso bispeto degli stessi.
Ad eccezione di event o necessità impbeviste ed indebogaoilii, si bicobda che gli ufci devono
sotostabe anche all’oooligo di mansioni amministbatvei, contaoilii, obganizzatve e gestonali che
bichiedono concentbazionei, uso di videotebminalii, e letuba di nobmatve stbingent che non
possono essebe svolte fuobi dell’obabio di ufcio e in assenza degli stbument adat. Il contnuo
susseguibsi negli ufci di pebsone che bichiedono massima atenzione e disponioilità anche peb
semplici infobmazionii, bepebioili altbovei, confguba gli ufci come luoghi di contnua consulenza al
puoolicoi, con belatva gestone delle lamentelei, che si pbotbae peb tuta la matnata impedendo lo
svolgimento di pbatche indebogaoili.
Risulta necessabio quindii, (peb non bicobbebe a lavobo stbaobdinabio notubno o festvoi, non
bicompbeso nel contbato di lavobo) che gli ufci bicevano nei modi e nei tempi indicat tut quelli
che necessitano di consulenza o infobmazioni. L’obabio bisulta valido sia peb gli estebni che
sopbatuto peb gli intebnii, ecceto i component dello staf di pbesidenzai, ed è fato oooligo il
bispeto dello stessol
Presidenza

dalle 10,30 alle 12,30

Vicepresidenza

dalle 08,00 alle 12,00 (il mabtedì dalle 09i,00)

DSGA

dalle 08,00 alle 09,00 e dalle 10,00 alle 12,00

Ufci

pbefebioilmente su appuntamento

dalle 11,30 alle 13,30 mabtedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00 su bichiesta

BIBLIOTECA

dalle 08,00 alle 13,00 mabtedì e giovedì dalle 14,30 alle 18,00

Si bicobda che è possioile contatabe gli ufci pbepost ai seguent indibizzi e-maill
dibigente@pabentucelli-abzela.gov.iti,
vicepbesidenza@pabentucelli-abzela.gov.iti,
dsga@pabentucelli-abzela.gov.iti, amministbatva@pabentucelli-abzela.gov.it (Bbunella e Cata)i,
didatca@pabentucelli-abzela.gov.it (Antonellai, Cabmen e Vanna)i, pebsonale@pabentucelliabzela.gov.it (Andbeai, Cinzia e Lucilla)i, pbotocollo@pabentucelli-abzela.gov.it (Anna).

VP/ag

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vilma Petricone

