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CIRCOLARE INTERNA N. 016                                                                              Riccione, lì 13/09/2019                                                            

 

        A tutto il personale ATA e DOCENTE 

      Ai GENITORI ed ALUNNI 
 

Oggetto:  Comunicazione orario di apertura al pubblico uffici di segreteria e orario di apertura 

plessi anno scolastico 2019-20. 
 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA (GENITORI E DOCENTI): 
Gli uffici di segreteria, durante l'a.s. e fino al termine delle lezioni/attività didattiche, osservano i seguenti 

orari di apertura al pubblico: 
 

UFFICIO GIORNI 
ORARIO 

ANTIMERIDIANO 
ORARIO 

POMERIDIANO 

D.S.G.A. dal lunedì al venerdì 11,00 – 13,00  

MAGAZZINO dal lunedì al venerdì  
8,00 – 9,00 

12,00 – 13,00 
 

PROTOCOLLO dal lunedì al venerdì  
7,45 – 9,00 

12,30 – 13,30 

Martedì** 
dalle 14,30 alle 

16,30 
a turno e/o 
necessità 

DIDATTICA dal lunedì al venerdì  
7,45 – 9,00 

12,30 – 13,30*  
*(escluso martedì) 

PERSONALE DOCENTI/ATA 
 

dal lunedì al venerdì  

7,45 – 9,00 
12,30 – 13,30  

CONTABILITA’/STIPENDI 
 

7,45 – 9,00 
*12,30 – 13,30  

*solo uff. contabilità 
(Salvo diversa disposizione che si rendesse necessaria per il rispetto di eventuali scadenze) 
** dal 15/10/2019 al 13/05/2020 
 

 

Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive) sono 

sospese le aperture pomeridiane. 
 

Si raccomanda all'utenza di attenersi agli orari indicati. 

 

ORARIO DI APERTURA PLESSI: 

- Savioli: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 07,30 alle ore 23,00 

- Pascoli: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 07,30 alle ore 18,00 

- Baruzzi: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 07,48 alle ore 15,00 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005 
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