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AVVISO N. 12 

 
SITO WEB 

OGGETTO: RICEVIMENTO UFFICI. 

 
Si comunica che tutti gli Uffici di questo Istituto, osserveranno il seguente orario di 

ricevimento al Pubblico: 
 

Lunedì e Giovedì  

dalle ore 15,00 alle ore 16,30 
 

Martedì - Mercoledì - Venerdì  
dalle ore 11,30 alle ore 13,00 

 

Al fine di porre in essere le misure di prevenzione collettiva, per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia e nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, si invita tutta 

l’utenza a prediligere lo strumento digitale a distanza, per qualsiasi esigenza o 
comunicazione. 
 

Sul sito dell’Istituto sono presenti gli indirizzi e-mail suddivisi per ciascun Ufficio al 
seguente link: https://www.cicogninirodariprato.edu.it   

 
Si comunica inoltre che l’accesso ai locali dell’Istituto è possibile solo se 

preventivamente concordato l’appuntamento con il personale dell’Ufficio 
interessato. 
 

In caso di urgenza sarà il personale di segreteria ad invitare l’utenza a presentarsi al di 
fuori degli orari stabiliti. 

 
In particolare si comunica che per recarsi al ricevimento  presso l’Istituto, dovrà essere 
indossata la mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali, sottoporsi alla 

misurazione della temperatura, utilizzare il disinfettante per mani in dotazione all’ingresso  
e mantenere la distanza sociale prevista.  

 
La presente disposizione  potrà essere annullata, modificata o integrata se intercorrono 
misure diverse da quelle sopra previste. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Di Carlo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93     
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