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Prot. e data in segnatura          Com. n. 192 

 
Al personale tutto 

Al personale in servizio dall’1 settembre 2021 

Oggetto: Presa di servizio 1 Settembre 2021 

Si comunica che il personale elencato di seguito, che dovrà assumere servizio in questo Istituto a far data dal 
giorno 01/09/2021, è tenuto a recarsi presso gli Uffici di Segreteria mercoledì 1 settembre 2021 per 
l'identificazione ed espletare le pratiche relative alla presa di servizio:  
 

1. docenti e personale ATA di ruolo; 
2. docenti e personale ATA in assegnazione provvisoria; docenti e personale ATA in utilizzo; docenti e 
personale ATA trasferiti; docenti e personale ATA immessi in ruolo; docenti e personale ATA incaricati fino 
al 30.06.2022 o fino al 31.08.2022; 

3. docenti di IRC  

 
secondo la seguente tempistica: 
 

Presa di servizio docenti e ATA di cui al punto 1 
Ore 7:30 Personale ATA 
Ore 8:00 
Ore 8:30 
Ore 9:00 

Personale Docente Primaria 
Personale Docente Infanzia 
Personale Docente SS di I grado 

Presa di servizio docenti e ATA di cui al punto 2 
Ore 9:30 Personale ATA 
Ore 10:00 Personale Docente  

Presa di servizio docenti di cui al punto 3 
Ore 10:30 Personale Docente IRC 

 
Si ricorda che l’accesso all’Istituto avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di misure anti 
contagio Covid, e secondo il Protocollo di sicurezza di Istituto, in particolare si dovrà essere muniti di DPI 
(mascherina chirurgica o FFP2) e autocertificazione per prevenzione COVID. 
L’accesso agli uffici preposti sarà scaglionato. 
Si ricorda l’obbligo di attenersi alle disposizioni del D.L. N.111 del 6 agosto 2021. 
 
I docenti in servizio anche presso altri istituti avranno cura di informare il Dirigente Scolastico al fine del 
necessario coordinamento. 
 
Si coglie l’occasione per ringraziare per l’operato svolto coloro che cessano servizio vari al 31.08.2021. 
 
Per ogni ulteriore comunicazione si raccomanda di controllare periodicamente il sito istituzionale della scuola 
e la mail personale. 

La Dirigente 
                               Annalisa Ruggeri 
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