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Circolare n.354  2021/2022  
Lissone, 26 agosto 2022   

                                                           Agli   Studenti  
               Alle   loro Famiglie 
      Ai    Docenti 
      Al    Personale ATA 
      Al    Albo di Istituto/Sito web 

 
AVVIO SETTIMANA CORTA - ORARIO RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA (URP) 
 

Si comunica che dal 1 settembre 2022 la scuola sarà aperta solo cinque giorni la settimana, dal lunedì 
al venerdì, e il sabato resterà chiusa. 

Considerate le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (A.S. 2022 -2023) - Versione 5 agosto 2022”, si intendono 

attuare le più opportune misure di prevenzione. 

 

Come durante il precedente anno scolastico gli uffici di segreteria ricevono solo su appuntamento da 

concordare mediante telefono, posta elettronica ordinaria o certificata e pertanto si consiglia di accedere in 

istituto con l’uso delle mascherine per la protezione delle vie respiratorie. L’appuntamento in sede sarà 

assegnato se la pratica da eseguire non sia utilmente gestibile da remoto mediante contatto telefonico, posta 

elettronica o posta certificata, e sempre che l’istanza abbia i requisiti di urgenza e indifferibilità previsti dalle 

normative attualmente vigenti. 

 
 
Orari della segreteria e contatti alla pagina: https://meroni.edu.it/segreteria/  
 
       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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