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Circolare n. 5        Rovigo, (data della segnatura di protocollo) 

 
 Ai Genitori degli Studenti e degli alunni 

 Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

 

dell’IC Rovigo 3 

        p/c alla DSGA 

 

Oggetto : Orari Uffici di Segreteria e di Direzione di via Corridoni 40 - Rovigo 

Gentili Genitori, 

Gentili Docenti, 

Gentile Personale ATA, 

 

con il passare degli anni e con il progressivo trasferimento delle competenze amministrative dagli Uffici Scolastici Provinciali alle Scuole autonome 

è aumentato considerevolmente il lavoro che le segreterie delle scuole devono svolgere. Si tratta spesso di attività delicate ( ricostruzioni di 

carriera per la progressione economica e per i pensionamenti del personale, individuazione del personale supplente e redazione dei contratti, 

TFR, ecc… ) che richiedono, per essere svolte in modo corretto, tempi distesi e concentrazione nel lavoro. Quest’anno scolastico l’ufficio di 

segreteria non ha ottenuto, come avvenuto lo scorso anno, una unità aggiuntiva di personale e quindi il carico di lavoro di ciascuno di loro è 

aumentato. 

Pertanto, al fine di garantire un buon servizio a tutta l’utenza, sia al personale docente e non docente che alle famiglie degli alunni, viene 

introdotto, in via sperimentale, il seguente orario di apertura al pubblico: 

 

TUTTI I GIORNI, DAL LUNEDI’ AL SABATO 

ORE 11:30 – 13:30 

 

Si invitano i sigg Genitori e tutto il Personale della Scuola a volersi attenere con scrupolo all’orario stabilito 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fabio Cusin 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione 
Digitale” e norme ad esso connesse 
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