
 
COMUNICAZIONE n. 87 
 

- A tutto il personale dell’Istituto statale “Illuminato- Cirino” 
- Alle famiglie degli alunni  
- Alla DSGA 
- Al Comune di Mugnano di Napoli (NA)  

Pec: protocollomugnano@pec.it 
- Agli utenti esterni, fornitori e imprese esterne 
- All’Albo dell’Istituto  
- Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE ORARIO APERTURA UFFICI DELL’ISTITUTO STATALE 
“ILLUMINATO-CIRINO” – MUGNANO DI NAPOLI 

 
          Si comunica che a partire da lunedì 15 febbraio 2021 l’apertura degli uffici di segreteria della 
Scuola secondaria di primo grado “Illuminato – Cirino” seguirà il seguente orario: 
 
Sede ILLUMINATO di Via C. Pavese 
Giorno di apertura  Orario  
Lunedì  dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
Mercoledì  dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 
Venerdì  dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
 
Sede CIRINO di Via Murelle 
Giorno di apertura  Orario  
Martedì   dalle ore 11:15 alle ore 13:15 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
Giovedì  dalle ore 11:15 alle ore 13:15 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
 

Si raccomanda l’utenza interna/esterna di recarsi in segreteria solo in caso di indifferibili 
necessità e per richieste non risolvibili in modalità di lavoro agile. Per un’organizzazione più efficace 
del servizio e nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, è raccomandato recarsi in 
segreteria previo appuntamento telefonico, contattando, almeno 24 ore prima, il seguente numero 081-
5710392.   

Per ogni altra richiesta, risolvibile in modalità agile, si invita l’utenza interna/esterna ad inviare 
agli Uffici di segreteria un’istanza di richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: 
namm0a000l@istruzione.it o telefonando al numero:081-5710392.  

Si ricorda che il ricevimento dell’utenza interna/esterna dovrà avvenire nel rispetto delle tre 
regole fondamentali:  
1. Distanza di almeno un metro 
2. Utilizzo obbligatorio di mascherine  
3. Divieto di assembramento 
 

      Il sottoscritto si riserva di apportare eventuali modifiche in caso di necessità o per sopravvenute 
esigenze oggettive e inderogabili di pubblico servizio o di interesse pubblico. 

Mugnano di Napoli, 11/02/2021 

Il Dirigente Scolastico 
Vincenzo Somma 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“ILLUMINATO - CIRINO” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 
Tel. 081-5710392/93/94/95 – Fax 081-5710358 
Cod. Min. NAMM0A000L - C.F. 95186820635 

PEO: namm0a000l@istruzione.itPEC: namm0a000l@pec.istruzione.it 
sito web: www.illuminatocirino.edu.it 
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