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ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI UFFICI  

 

Si rammenta a tutto il personale e all’utenza esterna che non è consentito, per alcun 

motivo, accedere agli Uffici senza preventivo appuntamento.  

Il ricevimento, in presenza, al pubblico è limitato alle esigenze e servizi che non 

possono essere soddisfatti a distanza, previa verifica della certificazione verde 

COVID˗19 ai sensi del D.l.  n. 122 del 10 settembre 2021.  

Gli uffici riceveranno, solo per appuntamento, nei seguenti giorni ed orari:  

- Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12.30;  

- Il giovedì dalle 14:30 alle 17:30. 

Al di fuori di tali orari l’ufficio di segreteria non riceverà neanche il personale 

interno. 

Per facilitare e garantire l’erogazione dei servizi sono previste e-mail dedicate ai servizi 

scolastici: 

- avic863009@istruzione.it 

-  avic863009@pec.istruzione.it 

Per qualsiasi comunicazione inoltre è possibile consultare il sito web 

www.icgiuliolusi.gov.it, oppure contattare il numero telefonico 0825871425 nei 

seguenti giorni e orari (salvo le urgenze): 

- Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12.30;  

- Il giovedì dalle 14:30 alle 17:30. 

 

Sarà consentito l’ingresso di una persona alla volta, nel pieno rispetto delle misure anti-

contagio da Covid˗19, evitando qualsiasi forma di affollamento all’interno degli Uffici 

e qualsiasi assembramento nell’atrio e/o nelle pertinenze esterne.  

Tutti sono tenuti a rispettare le norme anti-contagio e in particolare il distanziamento 

fisico, l’uso delle mascherine e del gel igienizzante. 

 

Per il buon funzionamento dell’Istituto scolastico, si prega vivamente di 

rispettare i giorni e gli orari sopra indicati. 
 

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI  E AMMINISTRATIVI 

             DOTT.SSA VERONICA VITILLO 

 

I  S  T  I  T  U  T  O    C  O  M  P  R  E  N  S  I  V  O    S  T  A  T  A  L  E   “G .  L U S I”  

SCUOLA  DELL’INFANZIA -   PRIMARIA –   
SECONDARIA DI I°  GRADO 

Via Villa Caracciolo –  83031  Ariano Irpino (AV) 
Cod. Fisc. 90013080644 -  Tel. 0825/871425 - Fax 0825/871400 

Pec: avic863009@pec.istruzione.it  - e-mail: avic863009@istruzione.it 

Web site: www.icgiuliolusi.edu.it 
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