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Al Personale Docente e ATA in carico a far data dal 01/09/2022 

p.c.  

Al DSGA 

Al Personale di segreteria 

All’Animatore Digitale 

Al I e II Collaboratore del DS 

Ai Docenti Referenti ordine di scuola 

Ai Collaboratori Scolastici sede centrale 

Al Sito Web 

 

 
OGGETTO: Presa di servizio personale Docente e ATA in entrata il 1° settembre 2022. 

 
 Si comunica che il personale (docenti e personale ATA in assegnazione provvisoria, docenti e personale 

ATA in utilizzo, docenti e personale ATA trasferiti, docenti e personale ATA immessi in ruolo, docenti e 

personale ATA incaricati fino al 30.06.2023 o fino al 31.08.2023, docenti di Religione Cattolica) che dovrà 

assumere servizio nell’Istituto Comprensivo a far data dal giorno 01/09/2022, è tenuto a recarsi presso la sede 

centrale sita in Corso Italia 35 - Mede (PV), giovedì 1 settembre 2022, per l'identificazione e la presa di 

servizio presso la Sala Consiglio secondo il seguente orario: 

 

- ore 8:30-9.30 personale ATA; 

- ore 9.00-10.00 personale docente Scuola Infanzia; 

- ore 10.00-12.00 personale docente Scuola Primaria; 

- ore 11.00-13.00 personale docente Scuola Secondaria di I grado 
 

All’atto della presa di servizio è necessario avere con sé i seguenti documenti: 

- copia carta identità; 

- copia codice fiscale; 

- copia cedolino o copia coordinate bancarie; 

- copia di ogni titolo culturale e/o di servizio dichiarato e valutato. 
 

Contestualmente alla firma della documentazione di rito è necessario fare richiesta, 

all’Animatore Digitale in Front Office, delle credenziali per il Registro Elettronico e dell’account 

istituzionale per svolgere eventuali impegni collegiali telematici.  

Si ricorda l’obbligo di attenersi, fino a nuove disposizioni, a quanto indicato dal D.L. 

24.03.2022, attualmente ancora in vigore. 
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In particolare, tutto il personale Docente e Ata che farà accesso all’interno dell’edificio, a 

partire dal1° settembre 2022, dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni: 

• non dovrà riportare sintomatologia respiratoria, sintomi simil-influenzali o temperatura 

corporea superiore a 37.5°C; 

• non essere in situazione di positività al SARS-COV-2; 

• non aver presentato certificazione medica attestante la condizione di lavoratore “fragile”. 

 
I Collaboratori del Dirigente Scolastico e l’Animatore Digitale assumeranno servizio alle ore 

8:30 circa per coordinare con gli Uffici di Presidenza e di Segreteria le azioni di inizio anno 

scolastico. 

 

Grazie per la collaborazione! 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 

Dott. Daniele Stefano Bonomi 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e normativa connessa 
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