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CIRCOLARE N. 14 
Al personale Docente ed ATA 

A tutti gli alunni e loro famiglie 

All’utenza esterna 

e p.c. Al DSGA e sito web  

 

 
OGGETTO: modalità di accesso per gli esterni e orario di ricevimento degli uffici  

 

Si informano le SS.LL. che a seguito del D.L.10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio 

sanitario-assistenziale”; 

VISTI il comma 2: “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al 

fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, 

educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed 

e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione 

di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti e il comma 3 “La 

misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

salute”;  

CONSIDERATA l’esigenza di conciliare le prescrizioni riguardanti la prevenzione del contagio 

con le necessità di assicurare la salute pubblica 

SI DISPONE che l’accesso all’edificio scolastico solo se muniti di certificazione verde (Green 

Pass) che si è tenuti ad esibire.  
 

 Inoltre, l’accesso all’Istituto dell’utenza esterna sarà comunque consentito solo previo 

appuntamento da richiedere all’email rmta070005@istruzione.it nei giorni e negli orari di 

ricevimento dei singoli uffici di seguito indicati.    
 

RICEVIMENTO SEGRETERIA DIDATTICA 
 

UTENZA ESTERNA PERSONALE INTERNO (*) 

GIORNO ORARIO GIORNO ORARIO 

LUNEDI 8.00 - 10.00   

MARTEDI  15.00 - 16.30 MARTEDI 10.30 - 12.30 

GIOVEDI  12.30 - 14.00 GIOVEDI 10.30 - 12.30 
 

(*) La consultazione dei fascicoli avviene solo previo appuntamento con il personale docente 

dell’Area Inclusione alla loro email scolastica. 
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RICEVIMENTO SEGRETERIA DEL PERSONALE 

 

PERSONALE INTERNO 

GIORNO ORARIO 

MARTEDI 10.30 - 12.30 

GIOVEDI 10.30 - 12.30 

 

  

RICEVIMENTO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

 L’accesso alla segreteria amministrativa avviene solo previo appuntamento da richiedere a 

mezzo mail al seguente indirizzo: rmta070005@istruzione.it. 

 

 Si invitano, infine, tutti ad accedere ai locali della scuola solo ed esclusivamente per casi di 

estrema urgenza, a tutela della salute pubblica. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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