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Circolare n. 65 Ciampino, 08/10/2021 

 

Al personale scolastico 

Alle Famiglie degli alunni 

DD Ciampino II 

Sito Web 

Registro Elettronico 

 

 

Oggetto: Modalità di ricevimento degli Uffici di Segreteria a.s. 2021-2022 

 

Si comunica alle SS.LL. per conoscenza e quanto di competenza, le modalità per contattare gli Uffici di 

Segreteria da parte delle famiglie e del personale scolastico, come di seguito esplicitato: 

 
RICEVIMENTO NEI LOCALI DI SEGRETERIA 

Tenuto conto dello stato di emergenza da Covid-19 tuttora in atto, e ritenuto necessario ridurre al minimo gli 

accessi all’edificio scolastico al fine di evitare assembramenti, gli Uffici riceveranno esclusivamente per i casi 

non risolvibili tramite posta elettronica o colloquio telefonico, previa e-mail per richiesta appuntamento e 

descrizione della motivazione agli indirizzi sopra descritti o ai seguenti indirizzi e-mail istituzionali: 

 

PEO rmee22100r@istruzione.it  

PEC rmee22100r@pec.istruzione.it  

Tel. 0679350614 

 
RICEVIMENTO TELEFONICO DEGLI UFFICI 

➢ Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 07:30 per comunicare le assenze (solo il personale 

scolastico). 

➢ Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00. 

RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente scolastico, ove non sia possibile rispondere alle istanze attraverso il contatto e-mail e/o telefonico, 

riceverà esclusivamente su appuntamento e in virtù delle situazione emergenziale nei casi di assoluta necessità. 

La richiesta di appuntamento deve avvenire previa e-mail con la descrizione della motivazione, a uno dei 

seguenti indirizzi e-mail istituzionali: 

 
PEO rmee22100r@istruzione.it  

PEC rmee22100r@pec.istruzione.it 

Dirigente: dirigente@2circolociampino.edu.it 
 

 

Cordialmente 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Samanta Nardi 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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