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Circolare  117 del 11.01.2022 
Ai docenti 

Al personale ATA  
Alle famiglie 

 
OGGETTO: Organizzazione segreteria Istituto Comprensivo e ricevimento presso sede “G. Galilei” 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto il D.P.R. 275/1999; 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. 150/2009; 

Vista la Legge 107/2015; 

Visto il CCNL 2016/2018; 

Vista la propria Circolare 19 del 24 settembre 2022; 

Vista la propria Circolare 21 del 24 settembre 2022; 

Vista la propria Circolare 35 del 5 ottobre 2022; 

Ritenuto di dover adattare l’orario del personale di segreteria in funzione delle esigenze di funzionamento di tutti i 
plessi scolastici, garantendo il rispetto del criterio della rotazione del personale amministrativo eventualmente  
impegnato in orario pomeridiano straordinario, previa autorizzazione della Dirigente Scolastica per motivate esigenze 
di servizio ( Consigli di Classe, Scrutini, PdP, iscrizioni ) 

Considerato inoltre che la presenza del personale amministrativo nel giorno di sabato possa limitarsi a una unità che 
presterà servizio nella sede di Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Galilei” di Via Fucini; 

Ritenuto inoltre di dover organizzare il servizio di ricevimento dell’utenza (docenti, ATA, famiglie) in fasce orarie 
compatibili con l’espletamento delle procedure amministrative e previo appuntamento; 

DISPONE 

Orario di ricevimento segreteria presso sede “G. Galilei” come da prospetto allegato: 

Lunedì martedì mercoledì Giovedì Venerdì  Sabato 

12 - 13 12 - 13 12 - 13 12 – 13.30 12 – 13.30 12 – 13.30 

a.a.  

Renata  

Bozolo 

a.a.  

Renata  

Bozolo 

a.a.  

Renata  

Bozolo 

a.a.  

Giuseppina 

Siracusa 

a.a.  

Giuseppina 

Siracusa 

a.a.  

Giuseppina 

Siracusa 

I suddetti orari potranno subire variazioni per esigenze di servizio previa autorizzazione della Dirigente in accordo con la 

DSGA 

La Dirigente Scolastica 
Dr.ssa Caterina Startari 

(documento firmato digitalmente) 
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