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Circolare n. 273 

 

Al personale docente e ATA  

Alla DSGA  

 

OGGETTO: Presa di servizio Docenti e ATA trasferiti o neoimmessi in ruolo dall’1 settembre 2021 e convocazione 

del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2021  

 

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

da settembre 2021 dovrà essere effettuata il giorno mercoledì 1 settembre presso la Segreteria Amministrativa in via 

Olona n. 9, con i seguenti orari:  

 

- ore 8.00  personale ATA 

- ore 8.30   docenti infanzia 

- ore 9.00  docenti primaria  

- ore 9.30  docenti scuola secondaria di primo grado  

  

Si ricorda che sono tenuti alla firma per presa di servizio, ai sensi della normativa vigente, tutti i supplenti annuali, il 

personale di ruolo trasferito o rientrato dopo assegnazione provvisoria e il personale immesso in ruolo a decorrere 

dal primo settembre 2021 presso l’Istituto Comprensivo “Villa Verrocchio” di Montesilvano.  
 

Si allega la documentazione per docenti e ATA da scaricare, compilare, firmare e consegnare in segreteria per presa 

servizio  

 

Si invita il personale tutto ad accedere all’istituto munito di DPI (mascherina chirurgica o FFP2) e certificazione 

Green Pass o documentazione sostitutiva (D.Lgs n. 111 del 6 agosto “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 

2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e 

nelle università”). 

 

Giovedì 2 settembre alle ore 9.00 è convocato il collegio dei docenti in modalità a distanza, video collegamento 

Meet. 

 

La Dirigente Scolastica  

Enrica Romano 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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