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Circolare N .s.n.                                                                             Al Personale docente e ATA neoarrivato 

Al personale di Segreteria 

Al DSGA 

Al sito Web 

 

OGGETTO: Presa di servizio Docenti e Personale ATA neoarrivati dal 1 settembre 2021 

 

Si comunica che la presa di servizio dei docenti e del personale ATA neoarrivati presso questa Istituzione 

Scolastica dal 1settembre 2021, dovrà essere effettuata il giorno mercoledì 1settembre 2021 a partire dalle 

ore 8.00 e secondo la scansione oraria di seguito indicata anche in relazione al contestuale controllo del 

possesso e verifica della Certificazione Verde (Green Pass), presso la Segreteria sita in p.zza Sant’Alfonso, 

plesso Auditorium: 

❖ PERSONALE ATA Dalle ore 8.00 alle ore 8.30   

❖ PERSONALE DOCENTE dalla A alla N - Dalle ore 9.00 alle ore 10.00; 

❖ PERSONALE DOCENTE dalla O alla Z - Dalle ore 10.00 alle ore 11.00. 

 Il personale docente ed ATA è invitato a presentarsi presso gli uffici di segreteria munito di:  

2. Copia carta di identità;  

3. Copia tessera sanitaria; 

4. Copia cedolino dello stipendio;  

5. Dichiarazione dei servizi.  

Si raccomanda a tutto il personale di attenersi rigorosamente alle misure di sicurezza per il contenimento del 

contagio da COVID-19. 

Dopo la presa di servizio, il personale docente neoarrivato incontrerà il Dirigente scolastico, al termine 

dell’incontro il personale docente riceverà le credenziali per accedere alla piattaforma Google Workspace 

(G-Suite). 

Si fa presente che il primo Collegio di docenti si svolgerà a distanza il giorno 2 settembre 2021 alle ore 9:00 

a mezzo Google MEET, utilizzando il link di invito che sarà all’uopo comunicato sulla mail personale dal 

collaboratore del D.S. nonché animatore digitale ins. Marino Carmela.  

 

Si augura ai nuovi arrivati un Buon anno scolastico e si ringrazia per la sicura collaborazione. 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                 Prof. ssa Camilla Angelone 

       Firma autografa omessa  

  ai sensi dell’art.3 Dlgs 39/1993 
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