
 

Circolare n. 190 
Agli studenti e alle studentesse 

Ai genitori degli studenti e delle studentesse 

Ai docenti e al persona ATA 

Sito web istituzionale  

 

Oggetto: disposizioni circa l’organizzazione degli uffici di segreteria del Liceo a 

decorrere dal 15 marzo 2021 fino al 29 marzo 2021.-  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata la collocazione della Regione Puglia in zona rossa dal 15 marzo 2021 e per 
15 giorni;  

Viste le disposizioni normative in essere;  

Tenuto conto della necessità di minimizzare le presenze fisiche nell’Istituzione scolastica;  

Ritenuto che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: 
sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, 
ritiro posta cartacea;  

COMUNICA 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico 
e degli utenti stessi, in ottemperanza alle disposizioni normative, che dal giorno 15 marzo 
2021 e per i successivi 15 giorni:  

il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le 
modalità sotto riportate:  

 i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari (sottoscrizione contratti di 
supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea ecc.) sono 
garantiti su appuntamento tramite richiesta telefonica, ai numeri istituzionali, o a 
mezzo e-mail, all’indirizzo tapc040009@istruzione.it 

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso 
comunicazioni e-mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di 
competenza di seguito indicati: gestione del personale docente e ATA, gestione 
studenti, gestione contabile.  

Lo scrivente si riserva eventuali ed ulteriori disposizioni, in funzione dell’evolversi 
dell’emergenza e dei conseguenti atti regolativi. 

Si ringraziano i docenti, gli studenti e le famiglie per la loro consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe SEMERARO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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