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       Al personale docente ed ATA 

 assegnato con decorrenza 01.09.2020 

 

   SITO WEB 

 

 

Oggetto: Assunzione in servizio a.s. 2020/2021. Docenti ed ATA 

 

 

 

 Si comunica che l’assunzione in servizio del personale docente ed ATA, assegnato a questa 

Istituzione Scolastica dal 1° settembre 2020, dovrà essere effettuata giorno 1 settembre dalle ore 

7,45 secondo il seguente orario: 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:  ORE   7,45 

 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA ORE   8,10 

 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  ORE   8,45 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI   ORE   9,10 

 
   Il personale docente ed ATA dovrà essere munito da: 

 

modello assunzione in servizio (allegato alla presente) debitamente compilato O  

copia carta di identità o valido documento di riconoscimento  

copia tessera sanitaria  

copia cedolino stipendio  

dichiarazione dei servizi 

  

dichiarazione misure COVID (allegato alla presente)  
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In riferimento alle misure di contenimento e prevenzione COVID si ricorda che è consentita la 

presenza a scuola nel rispetto della precondizione che è la seguente: 

 

 Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei 

tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stato/a a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi14 giorni 

 di non essere in atto positivo al COVID-19 
 

 

Il personale dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste per il contenimento del COVID-19 

(distanza interpersonale- divieto di assembramenti- utilizzo della mascherina chirurgica). 

 

 

Tutto il personale sarà sottoposto, prima dell’ingresso nei locali scolastici, alla misurazione 

della temperatura corporea. 

 

 

Il personale docente è invitato a voler comunicare per iscritto prima di giorno 1 settembre un 

indirizzo valido di posta elettronica al fine di ricevere il link per l’accesso alla piattaforma virtuale 

all’atto del collegio dei docenti convocato per giorno 1 settembre alle ore 11,00. 

 

Il personale docente per il collegamento dovrà avere scaricato il programma CISCOWEBEX. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elvira Rigoli 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 


