
 

          ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 
ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 
 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalilei.edu.it  - PEO: TVIS026004@istruzione.it  - PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

 

 
Codice:  MOD.044-15 Data revisione: 03/09/2021 Pagina 1 di 2 

 

Comunicato n. 23  

 
   A tutto il personale docente e ATA 
   I.S. GALILEI – Conegliano 

    LORO SEDI 
 
         Al sito web di Istituto 
 
 
Oggetto: Orari ricevimento degli uffici per l’utenza interna/esterna e prelevamenti materiale dal 

magazzino sede centrale. 
 

Il Dirigente scolastico 

 
- in attesa della predisposizione definitiva del Piano delle attività del personale ATA per il corrente a.s. 

2022/2023; 
- visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19/4/2018; 
- tenuto conto dell’esigenza di organizzare i servizi amministrativi; 
- sentito il personale ATA interessato; 
- in accordo con il D.S.G.A. 

 
DISPONE 

 
la seguente organizzazione oraria per il ricevimento dell’utenza interna/esterna: 
 

1) Prelevamento materiali dal Magazzino sede centrale: la consegna del materiale igienico-sanitario e 
tecnico specialistico dei laboratori sarà effettuata il LUNEDI e il GIOVEDI dalle ore 9.00 alle ore 
10.00. (rivolgersi ai collaboratori scolastici Carlet Anna, Pirracchio Salvatore e Cisotto Michela) 

 
2) L’Ufficio contabilità seguirà il seguente orario di ricevimento per l’utenza interna ed esterna: 

 
- dal LUNEDI al SABATO, dalle ore 10.30 alle ore 11.30; 
- in altro orari, per urgenze, previo appuntamento da fissare con i collaboratori scolastici Carlet Anna e 

Casella Nicoletta. 
 

3) L’Ufficio didattica  
 

- riceverà solo su appuntamento l’utenza esterna (genitori), anche per la consegna di documentazione 
non trasmissibile con mezzi telematici; 

- riceverà l’utenza interna (docenti) secondo necessità con accessi contingentati all’interno dell’Ufficio; 
- riceverà l’utenza interna (studenti) secondo necessità, previa richiesta ai collaboratori scolastici, 

nell’atrio dell’Ala nuova. 
 

4) L’ufficio personale riceverà durante l’orario di servizio l’utenza interna ed esterna secondo 
necessità, comprese le chiamate telefoniche in entrata. 
 

5) Il D.S.G.A 

 
- riceverà l’utenza interna ed esterna dal LUNEDI al VENERDI, dalle ore 12.00 alle ore 13.00; 
- per altri orari e/o urgenze, previo appuntamento da fissare con i collaboratori scolastici Carlet Anna e 

Casella Nicoletta; 
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6) Orario degli uffici per contatti telefonici da utenza esterna: Si propone il seguente orario giornaliero 
per la ricezione delle telefonate esterne: dal LUNEDI al SABATO, dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e 
dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

 
Si ricorda che l’accesso di visitatori dovrà sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e 
nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, nel rispetto dei seguenti criteri di massima: 
 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa (previa 
prenotazione e programmazione). 

 
Conegliano, 19 settembre 2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Chiara Massenz 
(Documento firmato digitalmente) 
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