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COMUNICAZIONE n. 20 
 

- 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 ed imprese esterne 

- All’Albo dell’Istituto 

- Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
Oggetto: Accesso uffici di segreteria di via C. Pavese. 

Considerate le enormi difficoltà riscontrate in questi ultimi tempi, relative all’accesso da parte 

dei genitori allo sportello Front Office di via C. Pavese, e il malcontento manifestato da parte di diversi 

di loro per i lunghi tempi di attesa, si invita e si raccomanda l’utenza interna/esterna di recarsi in 

segreteria solo in caso di assoluta ed indifferibile necessità e solo per richieste non risolvibili in modalità 

telematica. 

Pertanto, per un’organizzazione più efficace del servizio e nel rispetto delle misure di 

contenimento del contagio, si comunica che, a partire da lunedì 11 ottobre 2021, l’accesso agli uffici di 

segreteria della sede Illuminato di via C. Pavese potrà avvenire solo previa prenotazione. 

Tutti coloro che hanno necessità urgente di recarsi in segreteria devono contattare l’ufficio per 

fissare un appuntamento, inviando un’istanza di richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: 

NAMM0A000L@ISTRUZIONE.IT. 

Coloro che hanno invieranno regolare richiesta saranno ricevuti esclusivamente nelle seguenti 

giornate: 

 

Giorno di apertura Orario 

Lunedì Dalle ore 10:00alle ore 12:00 

Mercoledì Dalle ore 10:00alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

Venerdì Dalle ore 8:30 alle ore 10:30 

 
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 ed inderogabili di pubblico servizio o di interesse pubblico. 
 

 

 
Mugnano di Napoli, 07/10/2021 

Il Dirigente Scolastico 

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