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Prot.6175/VII.2                                                                        Bagnara Calabra lì, 18/08/2022 

                                                                                                   Ai Docenti  di ogni Ordine e Grado in 

ingresso in istituto 

Al Personale ATA in ingresso in istituto 

                                                                                               Loro Sedi. 

                                                                                             Agli Atti 

                                                                                            Al DSGA 

SITO                             

OGGETTO:  Regolare e formale assunzione in servizio A. S. 2022-2023. 

 

         Si  avvisano  i Sigg.ri Docenti ed il personale ATA in ingresso ( neo immessi nei ruoli, 

assegnatari di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, trasferimenti,incaricati al 30 giugno o 31 

agosto 2023, docenti di IRC annuali. etc.) nell’ I. C. “ Foscolo” a far data dall’1 settembre 2022 che, 

nel rispetto delle norme anticovid, l’assunzione in servizio sarà articolata come segue presso gli uffici 

di segreteria siti in Porelli: 

 ore 08,00 per il personale ATA; 

 ore 09,00 per il personale docente Scuola Infanzia; 

 ore 10,30 per il personale docente di Scuola Primaria; 

 ore 11,30 per il personale docente di Scuola Secondaria di I grado. 

Nel rammentare Loro l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni  sulla mitigazione da infezione da 

SARS-Cov-2 delle Autorità e del Dirigente Scolastico pubblicate al sito si sottolinea la necessità per 

la formale assunzione in servizio che le SS. LL.  siano munite di documento di riconoscimento in 

corso di validità nonché codice fiscale,IBAN, copia di precedente cedolino di stipendio. Inoltre è 

raccomandato l’uso della mascherina, la rigorosa attenzione ad evitare assembramenti ed il rispetto 

del protocollo anti Covid adottato dall’Istituto e consultabile sul sito. Il personale ATA che assumerà 

servizio si atterrà alle disposizioni lavorative ed impegni impartiti dal DSGA, per il Personale 

Docente farà seguito apposita nota indicante gli impegni per la predisposizione ed il corretto avvio 

dell’anno scolastico  consultabile attraverso il sito istituzionale con valore di notifica. Il Personale 

Docente già in servizio in Istituto per ogni Ordine e Grado, si atterrà alle convocazioni impartite con 

la nota sopra accennata.  

Sicuro in una fattiva collaborazione porgo cordiali saluti. 

 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                            (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     

 


