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Circ. n. 18  

 

Gallarate, 13 settembre 2022 

 

 

Alla cortese 

attenzione degli Esercenti la 

responsabilità genitoriale 
degli Studenti 

 

 

OGGETTO: Ridefinizione orari Uffici – Modifica circolare n. 11 
 

 

Viste: 

la Circ. n. 11 del 10 settembre 2022 

le nuove disposizioni relative al reclutamento del personale 

la dotazione organica del personale tecnico amministrativo a disposizione dell’Istituto 

si comunica che: 

 

a seguito di mutate esigenze tecnico organizzative e a parziale modifica di quanto disciplinato con 

precedente circolare n. 11 del 10 settembre 2022, si procede alla rimodulazione degli orari degli Uffici 

di Segreteria, come segue: 

Ufficio Segreteria Didattica 
Gli orari di sportello saranno: 

 

- dal lunedì al venerdì mattina, dalle ore 7.45 alle ore 9.00 e dalle ore 10.00 alle ore 14,30, senza 

appuntamento. 
- Il sabato mattia: dalle ore 7.45 alle ore 9.00 e dalle ore 10.00 alle ore 13,30 

 
- dal lunedì al venerdì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, solo previo appuntamento mediante mail o 

contatto telefonico. 

I docenti coinvolti in attività di riunione collegiale pomeridiana, accederanno allo sportello senza 

appuntamento. 

 

Ufficio Personale e Contabilità  
L’accesso sarà consentito, previo appuntamento telefonico o via mail, dal lunedì al venerdì mattina, 

dalle ore 12.00 alle ore 15.30. 

Il sabato mattina, l’accesso sarà consentito, previo appuntamento telefonico o via mail, dalle ore 

12.00 alle ore 13.30 
In caso di situazioni di necessità e urgenza, sarà possibile l’accesso all’ufficio, annunciandosi tramite il 
Collaboratore della reception, posta all’ingresso. 
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Si confermano i seguenti orari:  

 

Uffici Collaboratori del D.S.  
L’accesso sarà consentito dalle ore 12.00  
In caso di necessità e urgenza, sarà possibile farsi annunciare, tramite il Collaboratore scolastico della 

reception, posta all’ingresso. 
 

Ufficio Dirigenza 
Il personale e gli studenti potranno accedere, facendosi annunciare, tramite il Collaboratore Scolastico 

della reception, posta all’ingresso. 
 

Si ringraziano tutti per la collaborazione. 

 

 

 

  

 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
Nicoletta Danese 
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