
Sansepolcro, 14 Settembre 2022

Agli studenti e alle loro Famiglie

Ai Docenti

Al sito web

E p.c. al DSGA

al Personale ATA

al sito Web

 dell’IIS G.Giovagnoli

OGGETTO: accesso agli uffici di segreteria

Si rende noto agli intestatari che l’accesso agli uffici di segreteria è consentito esclusivamente  dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 13:00 alle ore 14:00.

Si  precisa  che  il  medesimo  orario  regolamenta  anche  l’accesso  telefonico,  per  il  quale  costituisce  un  canale  alternativo  la  posta  elettronica  dell’Istituto:

aris01700e@istruzione.it .

Si invita, pertanto, l’utenza a non recarsi in un orario diverso e a non chiedere eccezioni alla regola, per non arrecare disturbo al lavoro di segreteria. 

Si raccomandano i docenti ad autorizzare l’uscita dall’aula degli studenti per l’accesso in segreteria solo negli orari consentiti. 

Certo di una Vostra collaborazione, porgo cordiali saluti

                                                          F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                          Prof. Giuseppe De Iasi

                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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