ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”

Circolare n. 015 dell’11 settembre 2020
DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
e relative bacheche ARGO
OGGETTO: Accesso a scuola / alle segreterie per esterni - delega per ritiro studenti.

Si rende noto che il parcheggio di via del Mezzetta, 15 è ad uso esclusivo del personale
della scuola.
Gli studenti potranno parcheggiare i motorini nel parcheggio Gramsci o nel parcheggio lato
Peano (Via A. del Sarto, 6/A).
Si ricorda agli studenti, alle famiglie e al personale che per accedere alle segreterie occorre
prendere appuntamento, da fissare via mail o tramite telefono, ad uno dei seguenti indirizzi email:
ISCRIZIONI, CERTIFICATI, ALTRI DOCUMENTI INERENTI LA DIDATTICA
s.didattica@alberghierosaffi.edu.it
FORNITORI ALIMENTI E BEVANDE
magazzino@alberghierosaffi.edu.it
FORNITORI MATERIALI VARI
s.contabile@alberghierosaffi.edu.it
SEGRETERIA DEL PERSONALE (SUPPLENZE, CONTRATTI…)
s.amministrativa@alberghierosaffi.edu.it
DSGA
direttoreamministrativo@alberghierosaffi.edu.it
INDIRIZZO ISTITUZIONALE, CONTATTI E APPUNTAMENTI CON LA DIRIGENZA, COMUNICAZIONI
UFFICIALI E…
firh01000p@istruzione.it
PEC
firh01000p@pec.istruzione.it
Non è possibile per gli esterni l’ingresso nella scuola senza previa autorizzazione; si invitano
pertanto i genitori che volessero accompagnare i propri figli a fermarsi ai cancelli esterni, fuori
dalle pertinenze scolastiche.
Inoltre si ricorda che gli studenti minorenni possono lasciare l’Istituto in orario scolastico
solo se accompagnati da un genitore o loro delegato. Pertanto si suggerisce di predisporre una
delega valida per tutto l’anno allegando copia del proprio documento di identità e di quello del
delegato da inviare via mail alla segreteria didattica dell’Istituto.
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Si ricorda, altresì, che anche l’alunno maggiorenne che accusasse un malore non potrà lasciare la
scuola senza un genitore o altro adulto a ciò delegato.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Lascialfari
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)
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