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MASSIMA EVIDENZA 

 
Circolare n. 07                MontebelloVic.no, 3 settembre 2021 

 

 Ai Docenti 
 Agli alunni e ai loro genitori 
 Al personale ATA 
 Al DSGA 
 

Oggetto:   ORARIO PROVVISORIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 
 Modalità di accesso nella fase di emergenza Covid e per la presenza di cantiere 
  Richiesta di cautela  
  

 Si porta a conoscenza che  gli uffici  Segreteria, posti presso la sede Centrale dell’Istituto in 
via G. Gentile n. 7 a Montebello Vicentino,  nella fase di avvio del corrente anno scolastico 
osserveranno il seguente orario provvisorio di apertura al pubblico 
 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 
Dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

 
 Si precisa che in conseguenza del perdurare dell’emergenza Covid l’accesso agli uffici 
dovrà avvenire, salvo motivi di urgenza, previo appuntamento telefonico (0444 649086) o via mail 
(viic856006@istruzione.it), solo per adempimenti non espletabili in altra modalità. 
Chi accede dovrà: 
-  essere munito di mascherina  
-  procedere all’igienizzazione delle mani (il gel viene erogato da apposita colonnina); 
-  rispettare delle norme sul distanziamento; 
-  compilare il registro degli ingressi e l’autocertificazione 
-  sottoporsi alla misurazione della temperatura; 
e non potrà fare ingresso negli uffici, ma attendere l’assistente amministrativa dedicata. 
 
 Il passaggio all’orario definitivo, con le due aperture pomeridiane del martedì e giovedì, 
avverrà presumibilmente con l’avvio dei rientri pomeridiani degli alunni e compatibilmente con 
l’assegnazione di adeguate risorse di personale  
 Seguira’ comunicazione in proposito. 
 
 Corre l’obbligo di segnalare che a causa della presenza di un cantiere attiguo al 
vialetto di ingresso, chi avrà la necessità inderogabile di accedere agli uffici dovrà accedere 
mediante l’ingresso provvisorio posto  a Ovest. Si veda comunicazione come da successiva 
circolare. 
E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI ENTRARE NELL’AREA DI CANTIERE CHE COMPRENDE 
ANCHE IL VIALE DI ACCESSO ALL’INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA. 
 
 
 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
     
          

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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