
 
 

 Ai docenti e Personale ATA neo arrivati  
Al personale di Segreteria  

Al Team per l’innovazione Digitale  
Al DSGA  

Al sito Web  
Oggetto: Presa di servizio Docenti e Personale ATA neo arrivati dal 1 settembre 2022 
 
  
Si comunica che  il giorno mercoledì 1 settembre 2022 a partire dalle ore 8.00 si effettuerà la presa di 
servizio dei docenti e del personale ATA neo-arrivati presso questa Istituzione Scolastica secondo le 
indicazioni di seguito indicate: 
 

 Sala teatro A.A. Annalisa Cirillo  

Dalle ore 8:00 alle ore 9:00: Docenti di scuola PRIMARIA dalla lettera A alla lettera L 

Dalle ore 9:00 alle ore 10:00: Docenti di scuola PRIMARIA dalla lettera M alla lettera Z 

 

 Sala docenti A.A. Correale Margherita  

Dalle ore 8:00 alle ore 9:00: Personale ATA 

 

 Laboratorio Informatico A.A. Mango Rosaria  
Dalle ore 8:00 alle ore 9:00: Docenti di scuola INFANZIA  

Dalle ore 9:00 alle ore 10:00: Docenti di scuola SECONDARIA 
 
 
 
PER VELOCIZZARE I TEMPI, si raccomanda a tutto il personale di arrivare con i seguenti 
documenti compilati (che si allegano alla presente) e di munirsi di fotocopia del documento di 
riconoscimento e del codice fiscale:  
 
1. Modulo di assunzione in servizio;  

2. Dichiarazione sostitutiva della certificazione;  

3. Nomina quale persona autorizzata al trattamento dei dati;  

4. Autodichiarazione COVID;  

5. Autodichiarazione di presa visione dell’informativa relativa al Trattamento dei dati personali 
pubblicata sul SITO www.comprensivoleopardi.edu.it- sezione PRIVACY.  

 

Dopo la presa di servizio, i docenti si tratterranno per un breve colloquio conoscitivo con il 
dirigente scolastico.  
 
E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI CREARE ASSEMBRAMENTI.  
IN CASO DI ACCAVALLAMENTO DEGLI ORARI IL PERSONALE ATTENDERA’ IL 
PROPRIO TURNO NEL CORTILE RISPETTANDO LA DOVUTA DISTANZA.  
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Il DSGA provvederà ad individuare il personale collaboratore scolastico a supporto e per un’accurata 
igienizzazione dei locali interessati tra una convocazione e l’altra.  
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
           (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

       [documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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