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Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al Sito 

 

COMUNICAZIONE del 29.09.2022 

 

 

La Scuola è istituzionalmente e naturalmente il luogo privilegiato in cui l’alunno si forma e vive 

nella pratica quotidiana le regole fondamentali della convivenza civile come assunzione di 

responsabilità e capacità di collaborare con gli altri. La vita all’interno ed all’esterno della Scuola 

deve essere improntata al massimo rispetto di tutte le persone (insegnanti, personale non docente, 

compagni, operatori…) che vivono e lavorano all’interno dell’istituto scolastico. 

 

Ciò premesso, si comunica che ogni colloquio con i docenti (scuola dell’infanzia, elementare e 

media), al di fuori dei giorni concordati per il ricevimento delle famiglie, sarà possibile solo previo 

appuntamento e solo nel caso in cui il docente ne ravvisi la necessità. 

 

Si ricorda inoltre che la segreteria riceve il pubblico esclusivamente nei giorni dedicati (UFFICIO 

PERSONALE: martedi e giovedi ore 10.00/12.00 – UFFICIO DIDATTICA: lunedi, mercoledi e 

venerdi ore 10.00/12.00), e che qualsiasi richiesta deve essere preventivamente inviata via mail 

all’indirizzo: rmic84400n@istruzione.it.  

La segreteria fisserà un eventuale appuntamento al di fuori degli orari di ricevimento, solo se lo 

riterrà opportuno. 

 

La Dirigente scolastica ed i suoi collaboratori riceveranno i genitori che ne faranno richiesta, solo 

previo appuntamento. 

 

Il Direttore S.G.A. riceverà il pubblico ed i fornitori, solo previo appuntamento. 

 

Senza appuntamento e al di fuori dei giorni stabiliti per i colloqui con i docenti o dei giorni di 

ricevimento della segreteria, è assolutamente vietato ai genitori l’ingresso nell’edificio scolastico. 

 

Grazie per la collaborazione. 
 

Il D.S. Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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