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Ai Docenti
Al personale ATA

Al Direttore DSGA
Atti/Sito web

 

OGGETTO:  Presa di servizio del personale docente e non docente. 1° settembre 2022

Si comunica, facendo seguito all'avviso pubblicato dalla scrivente il 27/08/2022, che il personale
che  dovrà  assumere  servizio  presso  l'Istituto  Comprensivo  “E.  Terrana”  a  far  data  dal  giorno
01/09/2022, è tenuto a recarsi  in segreteria,  via Alcide De Gasperi  snc di Ardore Marina (RC)
giovedì 1 settembre 2022, per la presa di servizio.
Si riporta, per opportuna conoscenza, l'elenco del personale tenuto alla presa di servizio:
•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 30.06.2023 o fino al 31.08.2023
•Docenti di Religione Cattolica
 
Affinché le operazioni si svolgano in modo ordinato, evitando assembramenti, è stato disposto che
si osservino i seguenti orari:

Ore 7,30 personale ATA
Ore 8,30 docenti Scuola dell’infanzia
Ore 9,30 docenti Scuola primaria
Ore 10,30 docenti Scuola secondaria

Si allegano alla presente: 
– Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione
delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) - Versione 5 agosto 2022;
–  Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti
tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023 – nota MI del 19 agosto 2022.

Nei documenti di cui sopra  vengono fornite  indicazioni, all’interno di specifiche tabelle e ulteriori
link di riferimento, per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno scolastico, che
investono i diversi attori  del complesso mondo dell’istruzione (studenti,  famiglie ed Enti  Locali
compresi).
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Si invitano tutti i soggetti in indirizzo a prenderne visione e ad attenersi a quanto ivi prescritto,
ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati. 

Coordinerà le operazioni relative alla presa di servizio l'Assistente Amministrativo Violi Antonia.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firmato autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993

                   


	

