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Circ. n. 37                                                              Treviglio, 24 ottobre 2016 
 

 
Ai docenti 

Agli studenti 
 

E p.c. al personale ATA  
 

 

OGGETTO: riorganizzazione spazi a disposizione dei collaboratori del 
dirigente, delle commissioni e delle FS  

 
Con la presente si rende noto che, dalla data odierna, la scrivente ha dato 

disposizioni affinché: 
 

1. l’ufficio di vicepresidenza, in accordo con il prof. Esposito e il prof. 
Saraceno, sia destinato esclusivamente allo svolgimento delle mansioni 

organizzative e gestionali proprie dei collaboratori del dirigente, in primis il 
ricevimento docenti, genitori o studenti per la segnalazione di problematiche 

varie, che verranno portate all’attenzione del dirigente solo se valutato dagli 
stessi necessario. Nel medesimo ufficio saranno conservati i registri dei 

verbali del collegio Docenti, dei consigli di classe e dei dipartimenti 
disciplinari; 

 

2. l'ufficio posto di fronte alla sala docenti sia destinato ai lavori delle 
diverse commissioni (orario, didattica, Intercultura) nonché delle Funzioni 

strumentali. Il più presto possibile verrà attrezzato con un telefono collegato 
con l’esterno, a disposizione dei coordinatori e dei docenti in generale quando 

debbano comunicare con le famiglie degli studenti; 
 

3. alla commissione ASL sia dedicato analogo spazio al secondo piano, che 
fungerà anche da archivio per tutta la documentazione prodotta. 

 
In tutti gli uffici è fondamentale garantire la riservatezza e la corretta 

conservazione della documentazione ivi depositata, oltre che la tranquillità per 
coloro che ci lavorano; per questo motivo si chiede che le rispettive porte 

rimangano rigorosamente chiuse e non sia consentito l’accesso a estranei. 
 

 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
 


