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Circolare n. 215                                                                                   Gravina in Puglia, li 23/08/2021  
 
 
         Ai Docenti 

         Ai Genitori degli alunni 

         A tutti gli utenti esterni. 

          

 

Oggetto: Orari e modalità di ricevimento al pubblico degli Uffici di Segreteria e di Presidenza.  

Si comunica che, a partire da lunedì 23 agosto 2021 e fino al termine dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, per il momento fissata al 31 dicembre 2021, gli Uffici di Segreteria e 

di Presidenza rispetteranno i seguenti orari e modalità di ricevimento al pubblico: 

 Uffici di Segreteria: ricevimento dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato (da 

lunedì a venerdì nei mesi di luglio e agosto), preferibilmente previo appuntamento, 

inviando una email all’indirizzo baic88700b@istruzione.it o telefonando al numero 

0803254231. Gli appuntamenti saranno assegnati con una cadenza di quindici minuti tra 

l’uno e l’altro. Si prega di prenotarsi con anticipo, in modo tale da poter esprimere anche le 

proprie preferenze in termini di giorni e ore.  

Si consiglia vivamente, per semplici richieste di chiarimenti di natura amministrativa, di 

inviare una email all’indirizzo baic88700b@istruzione.it. Sarà nostra cura rispondere nel 

più breve tempo possibile. 

 Dirigente scolastico: il Dirigente scolastico riceve preferibilmente in videoconferenza, tutti 

i giorni dal lunedì al sabato, previa richiesta di appuntamento, esclusivamente via email 

all’indirizzo del Dirigente scolastico michele.loglisci@icmontemurro.edu.it.  

Si prega di ridurre al minimo e alle questioni davvero urgenti le richieste di appuntamenti 

in presenza. Anche in questo caso, si può richiedere un appuntamento in presenza, 

esclusivamente via email all’indirizzo del Dirigente scolastico 

michele.loglisci@icmontemurro.edu.it. Si prega di prenotarsi con anticipo, in modo tale da 

poter esprimere anche le proprie preferenze in termini di giorni e ore. 

Si fa presente che, all’ingresso, i Collaboratori scolastici registreranno l’entrata e l’uscita, con 

l’apposizione dell’orario e della firma sul Registro dei visitatori esterni. 

Si fa presente che bisogna accedere ai locali scolastici muniti di mascherina e rispettando le regole 

sul distanziamento sociale. 
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Si comunica, inoltre, che tutti i docenti e il personale ATA dovranno essere in possesso del Green 

pass, in corso di validità, e dovranno esibirlo, all’ingresso della Scuola, al personale delegato dal 

sottoscritto per i prescritti controlli. Si ricorda che l’obbligo di “possesso” e il dovere di 

“esibizione” della Certificazione verde Covid-19 da parte di tutto il personale della Scuola sono 

stati introdotti dal decreto legge n. 111/2021.  

Si rimanda, per quanto riguarda il suddetto obbligo, i necessari controlli del possesso della 

Certificazione verde Covid-19 e le conseguenze del mancato possesso della citata Certificazione, 

all’allegata Nota ministeriale prot. n. AOODPIT, n. 1237 del 13/08/2021, di cui si raccomanda una 

lettura attenta e puntuale.  

In materia è previsto per martedì 24 agosto 2021 un incontro chiarificatore tra Ministero 

dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali. Non appena perverranno indicazioni precise dagli 

Organi Superiori, il sottoscritto provvederà tempestivamente a condividerle con l’intera Comunità 

scolastica. 

Si precisa che tale obbligo di possesso ed esibizione del Green pass riguarda solo il personale 

scolastico (docenti e ATA).  

Confidando nell’alto senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti, colgo l’occasione per 

porgere i miei più cordiali saluti. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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