
 

 
 

Circolare n.84/2021-2022                                      Vibo Valentia (VV), lì 27/04/2022 

              

         A tutto il Personale Docente  

A tutto il Personale ATA 

All’Albo on.line: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

Oggetto: Comunicazione accesso allo sportello dell’Ufficio di Segreteria e agli Uffici siti alla Sede Centrale. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Nell’esprimere sincero apprezzamento per l’impegno e la professionalità dimostrata dalle SS.LL. fino ad oggi e al 

fine di garantire un servizio formativo di qualità, fa presente che resta costante la propria disponibilità all’ascolto e 

alla ricerca delle possibili soluzioni ad eventuali problemi che dovessero incontrarsi nel corso dell’anno;  

 

Con la presente rammenta alle SS.LL. che è dovere di ognuno partecipare al miglioramento della vita scola-

stica con forte senso di responsabilità e senso civico, per garantire a tutti un ambiente accogliente, gradevole 

e salubre, ed è importante manifestare attenzione quotidiana alle piccole cose, nonché continua diligenza nel ri-

spetto delle norme e avere la collaborazione di tutti, al fine di essere da stimolo ed esempio per gli alunni, e tra-

smettere efficienza e qualità visibile dall’interno e dall’esterno. 

 

Premesso quanto sopra, con la presente reitera quanto già più volte reso noto in merito all’accesso allo spor-

tello di Segreteria e agli Uffici siti alla Sede Centrale, pertanto tutto il personale Docente e ATA, in servizio sia 

alla Sede Centrale che ai plessi può recarsi  presso  i predetti Uffici, al fine di presentare istante personali etc… 

solo oltre il proprio orario di  lavoro, onde  evitare che  si abbandoni anche temporaneamente la sede di servizio cui 

si è assegnati. 
 

Per altre comunicazioni o necessità potrà essere utilizzata anche la comunicazione a mezzo e-mail. 

 

Solo in casi straordinari per esigenze scolastiche e su richiesta dello stesso Ufficio di Segreteria e/o della scri-

vente Dirigente Scolastico, o DSGA,  il  personale potrà recarsi presso i suddetti Uffici in orario di servizio. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                 Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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