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Circolare 040                      Bologna,25/09/2020 

 
A tutte le componenti scolastiche 

Oggetto: orari segreteria 
 

Segreteria STUDENTI   
La segreteria studenti fornisce un servizio di supporto agli studenti per tutti gli adempimenti 
amministrativi. 

Come contattare la segreteria studenti 

La segreteria studenti è chiusa al pubblico per ragioni di emergenza Covid, ma i servizi sono 
assicurati a distanza. 

Per contattare la segreteria studenti puoi: 

• Telefonare dalle ore 11:30-12:30 al 0514453612; 

• scrivere una e-mail a bosl02000a@istruzione.it. 
 

È inoltre attivo uno sportello in presenza esclusivamente per la consegna di documentazione, ritiro 
di certificati firmati in originale da legalizzare e ritiro Diplomi di Stato.  

Per questo servizio è necessario prendere un appuntamento contattando la segreteria tramite e-
mail e solo su appuntamento potrai recarti presso lo sportello.   

Ricordati che per accedere al servizio è necessario presentarsi con una mascherina di comunità. 

Segreteria PERSONALE 
La segreteria del Personale fornisce un servizio di supporto ai docenti per tutti gli adempimenti 
amministrativi. 

Come contattare la segreteria del personale 

La segreteria è chiusa al pubblico per ragioni di emergenza Covid, ma i servizi sono assicurati a 
distanza. 

Per contattare la segreteria del personale puoi: 

• Telefonare dalle ore 12:30-13:30; 

• scrivere una e-mail a bosl02000a@istruzione.it ; 
L’ufficio riceve in presenza esclusivamente per la consegna di documentazione e ritiro di certificati 
firmati in originale e ogni altro atto amministrativo previsto.  
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Per questo servizio è necessario prendere un appuntamento contattando il personale di segreteria 
tramite e-mail o telefonicamente e solo su appuntamento potrai recarti presso gli uffici.   

I docenti dovranno inviare tramite e-mail tutte le richieste di assenze, permessi e ogni altra 
richiesta avvisando contestualmente la vice-presidenza e i referenti di plesso. 

Ricordati che per accedere al servizio è necessario presentarsi con una mascherina di comunità. 

Segreteria ECONOMATO 
La segreteria dell’economato fornisce un servizio di supporto all’utenza per tutti gli adempimenti 
amministrativi - contabili. 

Come contattare la segreteria dell’economato: 

La segreteria è chiusa al pubblico per ragioni di emergenza Covid, ma i servizi sono assicurati a 
distanza. 

Per contattare la segreteria dell’economato puoi: 

• Telefonare dalle ore 10:30-11:30; 

• scrivere una e-mail a bosl02000a@istruzione.it ; 
 

È inoltre attivo uno sportello in presenza esclusivamente per specifici atti contabili. 

Per questo servizio è necessario prendere un appuntamento contattando la segreteria tramite e-
mail o telefonicamente e solo su appuntamento potrai recarti presso l’ufficio economato. 

Ricordati che per accedere al servizio è necessario presentarsi con una mascherina di comunità. 

 

Si invita il personale docente, non docente e le famiglie a non lasciare presso la portineria alcun 
documento.  

 
 

        FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Grazia Diana 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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