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- ALL'USR PER LA CAMPANIA 

- All'AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA UFFICIO IX 

-Al COMUNE DI VILLA DI BRIANO 

-Al DSGA 

- Al PERSONALE DOCENTE 

- Al PERSONALE ATA 

- All'UTENZA 

- All'ALBO ONLINE/ SITO WEB 

Agli ATTI 

 
 

OGGETTO: Comunicazione trasferimento sede uffici di segreteria dell' I.C "Sar. R. 

Calderisi"c/o locale riqualificato ex- casa del custode. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso Pubblico prot.n.13194 del 24/06/2020 PON FESR ASSE II; 

VISTO l'Accordo ex art.15, L. del 7 Agosto 1990 n.241, stipulato con il Comune di Villa di 

Briano, assunto a prot.n. 4496 del 24-07-2020, per la riqualificazione dei locali (ex casa del 

custode) adibiti agli uffici; 

PRESO ATTO della comunicazione di fine lavori e la trasmissione dei certificati di agibilità del 

locale riqualificato (ex casa del custode) da parte del Comune di Villa di Briano, assunta a prot. n. 

423 del 22-01-2021; 

VISTO il D. lgs 81/2008 e ss.mm.ii; 

TENUTO CONTO degli obblighi di pubblicazione delle istituzioni scolastiche; 

VISTI gli atti d'ufficio. 

COMUNICA 

 

alle SS.LL. il trasferimento degli uffici di segreteria nei locali ex casa del custode presso la sede 

centrale dell'Istituto Comprensivo "Sar. R. Calderisi" in via T. Tasso n. 28 del Comune di Villa Di 

Briano. 

 

Si richiamano, altresì, gli orari di ricevimento degli uffici: 

- Lunedì, martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 

- Mercoledì e venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Nel periodo luglio e agosto è sospeso il 

ricevimento pomeridiano. 

 

Il Dirigente Scolastico ed il Direttore s.g.a. ricevono: 

- Lunedì, martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 
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Preme sottolineare che il personale scolastico accede agli uffici dall'ingresso in via T. Tasso n. 28; 

mentre l'utenza esterna dall'ingresso in via D. Fontana. 

Eccezionalmente, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, coerentemente con 

l'emergenza epidemiologica e la necessità di tracciamento e monitoraggio delle presenze nei locali, 

è consentito l'accesso agli uffici esclusivamente dall' ingresso in via T. Tasso. 

 

Si porgono Cordiali Saluti 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Emelde Melucci 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.L. 

n° 39/1993 


