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MODALITÀ E ORARI DELL’ACCESSO DEGLI UTENTI AI SERVIZI SCOLASTICI
Organizzazione del servizio nel liceo classico, scientifico e delle scienze umane 

a decorrere dal 19
In applicazione de

 
Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale, al fine di garantire 
servizio pubblico essenziale, pur nella necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze 
fisiche nella sede di lavoro, si comunica
consentito l’accesso al pubblico presso gli uffici di segreteria 
attività indifferibili da rendere in presenza (
certificati in forma cartacea, ritiro libri e materiale scolastico degli studenti
pubblico sarà il seguente: 
 

 lunedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00.
 
previa richiesta di appuntamento 
 
Verrà successivamente indicato, tramite avviso sul sito web dell’istituto, un numero di telefonia mobile con cui 
sarà possibile mettersi in contatto col personale di segreteria nelle seguenti fasce orarie: 
venerdì, dalle 10:00 alle 11:00. Il lunedì e il giovedì rimane attivo il numero fisso.
Le eventuali altre tipologie di esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni 
e-mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati

 
1. rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizi

scolastica)  
2. gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA
3. gestione del personale docente e ATA
4. gestione alunni e area didattica

 
L’indirizzo mail cui fare riferimento per tutte le aree è: 
Indicare nell’oggetto della mail una delle 
 
Verbania, 18 marzo 2020 
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MODALITÀ E ORARI DELL’ACCESSO DEGLI UTENTI AI SERVIZI SCOLASTICI
rganizzazione del servizio nel liceo classico, scientifico e delle scienze umane 

19/03/2020 e fino a diverse e successive disposizioni
applicazione del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 

l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale, al fine di garantire 
servizio pubblico essenziale, pur nella necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze 

si comunica che dal 19 marzo 2020 e fino a diverse e successive disposizioni
consentito l’accesso al pubblico presso gli uffici di segreteria per i soli casi di stretta necessità e 
attività indifferibili da rendere in presenza (sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro 

, ritiro libri e materiale scolastico degli studenti) e che 

dalle 10:00 alle 12:00. 

 da inoltrare a: vbps02000p@istruzione.it . 

Verrà successivamente indicato, tramite avviso sul sito web dell’istituto, un numero di telefonia mobile con cui 
sarà possibile mettersi in contatto col personale di segreteria nelle seguenti fasce orarie: 

enerdì, dalle 10:00 alle 11:00. Il lunedì e il giovedì rimane attivo il numero fisso. 
esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni 

mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati

istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizi

estione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA (DSGA)
estione del personale docente e ATA 

rea didattica 

L’indirizzo mail cui fare riferimento per tutte le aree è: vbps02000p@istruzione.it  
Indicare nell’oggetto della mail una delle 4 aree sopra indicate. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 Cinzia Sammartano
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MODALITÀ E ORARI DELL’ACCESSO DEGLI UTENTI AI SERVIZI SCOLASTICI 
rganizzazione del servizio nel liceo classico, scientifico e delle scienze umane Bonaventura Cavalieri 

a diverse e successive disposizioni 

l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale, al fine di garantire il 
servizio pubblico essenziale, pur nella necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze 

e fino a diverse e successive disposizioni è 
per i soli casi di stretta necessità e per le sole 

sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro 
) e che l’orario di apertura al 

Verrà successivamente indicato, tramite avviso sul sito web dell’istituto, un numero di telefonia mobile con cui 
sarà possibile mettersi in contatto col personale di segreteria nelle seguenti fasce orarie: martedì, mercoledì e 

esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni 
mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati: 

istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio (Dirigente 

(DSGA) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Cinzia Sammartano 


