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    AL PERSONALE DOCENTE E ATA NEO-ASSEGNATO ALL’ISTITUTO 

                                                                     AL PERSONALE ATA GIA’ IN SERVIZIO PRESSO L’ISTITUTO 
        AL DSGA 

        ALBO PRETORIO -  ATTI  
 

OGGETTO: PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PERSONALE IN INGRESSO 1 SETTEMBRE 2021 
 

 Ai fini della accoglienza del personale Docente ed ATA assegnato a questa Istituzione scolastica dal 1 

settembre 2021, gli interessati prenderanno servizio presso la sede centrale di Faiano Via della Repubblica 

secondo i seguenti orari: 
 

 ore 7.30 accoglienza personale ATA collaboratori scolastici e assistenti amministrativi 

 ore 8.30 riunione personale ATA collaboratori scolastici 

 ore 9.30 riunione personale ATA assistenti amministrativi 

 

Agli incontri parteciperà anche il personale ATA già in servizio nell’Istituto.  
 

 ore 10.30 accoglienza personale docente posto comune e sostegno scuola dell’infanzia e riunione  

 ore 11.30 accoglienza personale docente posto comune e sostegno scuola primaria e riunione  

 ore 12.30 accoglienza personale docente posto comune e sostegno scuola secondaria di I grado e 

riunione  

 

Agli incontri parteciperanno anche i responsabili di plesso e la funzione strumentale inclusione. 
 

Per sostenere il processo di digitalizzazione ed evitare prevedibili attese presso gli Uffici di Segreteria nella 

giornata del 01 settembre 2021, nel rispetto delle norme e dei protocolli in vigore relativi alla gestione 

dell’emergenza Covid 19, il personale docente ed ATA neo-trasferito invierà entro il 31/08/2021 agli indirizzi 

istituzionali  saic88800v@pec.istruzione.it o saic88800v@pec.istruzione.it all’attenzione dell’ Ufficio 

Personale, i format allegati relativi all’assunzione in servizio a.s.2021/2022 
 

Si ricorda l'obbligo di possesso  e di esibizione di certificazione verde COVID-19 cosiddetto Green Pass 

(GP) in base alle disposizioni normative e legislative vigenti. 
 
Distinti saluti. 

 

 
             Il Dirigente Scolastico                                                                        

           Dott.ssa Raffaela Luciano 
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