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MASSIMA EVIDENZA 

 
Circolare n. 42      Montebello Vic.no, 17 settembre 2021 

 

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

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

 Si porta a conoscenza che,  a seguito di delibera del Consiglio di Istituto, come anticipato 
nelle note organizzative, a partire dal 20 settembre 2021 gli uffici di Segreteria, posti presso la sede 
Centrale dell’Istituto in via G. Gentile n. 7 a Montebello Vicentino, osserveranno il seguente orario di 
apertura al pubblico 
 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

 
MARTEDÌ E GIOVEDÌ 

dalle ore 15,30 alle ore 17,30 
nei mesi di LUGLIO – AGOSTO  

SOLO ORARIO ANTIMERIDIANO 
 

 Si precisa che in conseguenza dell’emergenza Covid, l’accesso agli uffici dovrà avvenire, 
salvo motivi di urgenza, previo appuntamento telefonico (0444 649086) o via mail 
(viic856003@istruzione.it) e solo per adempimenti non espletabili in altra modalità. 
Chi accede alla scuola dovrà: 
-  essere munito di mascherina; 
-  procedere all’igienizzazione delle mani (il gel viene erogato da apposita colonnina); 
-  rispettare le norme sul distanziamento; 
-  compilare il registro degli ingressi; 
-  sottoporsi alla misurazione della temperatura; 
-  compilare l’autocertificazione 
-  esibire la certificazione verde  
 e non potrà fare ingresso negli uffici, ma attendere nel salone, al tavolo antistante l’accesso agli 
uffici l’arrivo dell’ assistente amministrativa dedicata 
 
 Corre l’obbligo di ricordare che, a causa della presenza di un cantiere che interessa  il 
vialetto di accesso alla scuola (lato est), l’ingresso agli uffici avviene dal lato ovest. 
 
 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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