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A tutto il personale 
Alle famiglie 

Alla RSU d’Istituto 
Sito Web 

P.c. al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Circolare n. 77 
Vigone, 26/11/2020 
 

Oggetto: Ricevimento e comunicazione con gli uffici - fino a nuovo avviso 

 

Dirigente scolastico 

EMAIL: toic84700l@istruzione.it - PEC: toic84700l@pec.istruzione.it - Telefono: 011/9809298 
Alla luce dell’emergenza Covid-19, si riceve personalmente negli uffici solo in casi urgenti e indifferibili.  
Per richiedere appuntamento (telefonico nei periodi in cui sono sospesi quelli in presenza), scrivere alla e-

mail riccardo.lombardo.dirigente@icvigone (destinata esclusivamente a tale uso). In essa è obbligatorio 

indicare dettagliatamente i motivi. Per questioni urgenti rivolgersi alla segreteria. 

 

Segreteria 

EMAIL: toic84700l@istruzione.it - PEC: toic84700l@pec.istruzione.it - Telefono: 011/9809298 
Alla luce dell’emergenza Covid-19, si riceve personalmente negli uffici solo in casi urgenti e indifferibili, 
previo appuntamento telefonico o via e-mail. 

ORARIO DI RICEVIMENTO 

 L Ma Me G V 

      

MATTINO 9-10 7,45-8,45 9-10 7,45-8,45 9-10 

POMERIGGIO  13,30-14,30 14,30-15,30 13,30-14,30  

Le telefonate vanno fatte con priorità in tali orari. 
 

Accesso (tutto il personale e gli utenti esterni) 

Alla luce dell’emergenza Covid-19, si riceve personalmente negli uffici solo in casi urgenti e indifferibili, 
previo appuntamento telefonico o via e-mail. 
Ingresso: cortile di Via Don Milani, porta esterna destra (lato aule). E’ limitato a uno per volta, 
mantenendo il distanziamento anche all’esterno degli uffici. Suonare il campanello 
La porta esterna sinistra (lato uffici) è riservata al personale degli uffici o altri utenti autorizzati. 

 
Richieste MAD 

Utilizzare esclusivamente la finestra sulla home page del sito. 
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Presa visione circolari 
Le circolari sono inviate ai destinatari attraverso il registro elettronico Argo ScuolaNext. Gli utenti sono 
tenuti a consultarlo con frequenza per spuntare la presa visione delle stesse. 
Sul sito sono pubblicate, inoltre, quelle principali e di carattere generale. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo LOMBARDO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs.39/93) 
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