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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1° MONTESARCHIO (BN)
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via G. Matteotti - 82016 Montesarchio (BN) - Tel/fax 0824-834145
C.M. BNIC85400A C.U.U.: UFPTSG
C.F.92057630623
e-mail: bnic85400a@istruzione.it / bnic85400a@pec.istruzione.it
Sito web: www.icprimomontesarchio.edu.it
AI GENITORI
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA
AL SITO WEB
ATTI
OGGETTO : ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI ANNO SCOLASTICO 2021/2022
La dirigente scolastica , considerato il persistere della situazione di emergenza , per una ottimale
gestione ed organizzazione degli uffici, evidenzia quanto segue:
 l’accesso agli uffici va limitato a situazioni di effettiva necessità come sottoscrizione di
contratti, consegna di documenti riservati ( es. atti legge 104/ 92 degli alunni o del
Personale), per eventuali pratiche che richiedono la consulenza del Personale di
segreteria, nonché a soggetti convocati dai DSGA o dagli assistenti amministrativi;
 le comunicazioni ed eventuali richieste vanno inoltrate all’indirizzo di posta istituzionale
bnic85400a@istruzione.it oppure a mezzo PEC all’indirizzo: bnic85400a@pec.istruzione.it
oppure telefonando al numero 0824834145
L’ingresso all’istituto da parte di esterni è consentito solo previo controllo del GREEN PASS
Gli orari di ricevimento degli uffici sono dal lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30
Tenendo conto degli impegni lavorativi degli utenti sia esterni che interni, gli uffici resteranno
aperti anche di pomeriggio dal lunedì al venerdì , dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Per opportuna informazione all’utenza, si comunica la presenza del personale di segreteria , come da
seguente prospetto:

GIORNO
ASS. AMMINISTRATIVO/A AREA
LUNEDI’
MARTINO LUCIO
ALUNNI - MAGAZZINO - ORGANIZZAZIONE ATA
MARTEDI’
FALCO ERMINIA
ALUNNI: ISCRIZIONI E PRATICHE VARIE
MERCOLEDI’ TENGA MONICA
RICEZIONE ATTI – ISCRIZIONI – ORGANI COLLEGIALI
GIOVEDI’
BEFI ANTONELLA
PERSONALE : CONTRATTI ,CONVOCAZIONI,ASSENZE
VENERDI’
MASTANTUONI OTTAVIO
PERSONALE: PRATICHE DOCENTE E ATA
La dirigente scolastica, fatte salve eventuali urgenze, riceve tutti i giorni, dal lunedì al venerdi,
dalle ore 11.00 alle ore 12.30 previo appuntamento telefonando al numero 0824834145.
Altra modalità per inviare richieste di appuntamento o quesiti alla dirigente è quella di inviare
una mail all’indirizzo di posta personale dedicato all’utenza:
dirigenteicprimo@gmail.com
Confidando nella massima collaborazione, porge i più distinti saluti
La dirigente scolastica
Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93.
L’originale è agli Atti

La presente viene trasmessa al Personale dall’indirizzo di posta bnic85400a@istruzione.it . I docenti la
inoltreranno ai genitori sui gruppi whatsapp e pubblicata sul sito web dell’istituto nella sezione
CIRCOLARI.
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