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Circ. n. 175 

 A tutto il personale 

Al D.S.G.A. 

SEDE 

  

  

OGGETTO: Indicazioni per l’assunzione in servizio a.s. 2022/23 

 Si comunica alle SS.LL. che la presa di servizio, per il solo personale tenuto, avverrà Giovedì 01 

settembre 2022 presso gli uffici di segreteria siti in via della Libertà. 

È tenuto alla presa di servizio:  

● il personale neoassunto;  
● il personale trasferito;  
● il personale in assegnazione/utilizzazione (anche se coincidente con quella dell’anno 

precedente);  
● il personale che ha usufruito di un’aspettativa personale;  
● il personale supplente. 

 

Non è tenuto a tale adempimento il personale in costanza di servizio di ruolo che ha effettivamente 

prestato servizio sino al 31/08/2022. 

Il personale assumerà servizio seguendo la seguente scansione oraria: 

- personale ATA: alle ore 07:30; 

- personale DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA: dalle ore 08:30 alle ore 09:00 

- personale DOCENTE SCUOLA PRIMARIA: dalle ore 09:00 alle ore 10:00 

- personale DOCENTE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: dalle ore 10:00 alle ore 11:00  

Il personale in oggetto è tenuto a compilare il modulo afferente alla presa di servizio (allegato alla 

presente circolare) e a presentarsi munito dei seguenti documenti: 

➢ Fotocopia documento di riconoscimento 
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➢ Fotocopia Codice Fiscale o Tessera Sanitaria 

➢ Codice IBAN del C/C per accredito emolumenti. 

Ai sensi della normativa vigente, presente nella sezione DISPOSIZIONI COVID-19 del nostro sito 

istituzionale (www.icleverano2.edu.it), al fine di mitigare le infezioni da SARS- CoV-2, si rammenta 

che la permanenza a scuola è consentita solo in assenza di sintomi febbrili e /o di sintomatologia 

compatibile con COVID-19 e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 

positivo. 

 Si raccomanda di rispettare, l’igiene delle mani e l’“etichetta respiratoria” (i corretti comportamenti 

da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a 

persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando 

fazzoletti di carta, ecc.) e di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per il personale 

scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

Si confida nel puntuale rispetto di quanto normativamente previsto e si porgono cordiali saluti. 

 

f.to Il dirigente scolastico 

prof.ssa Antonella Cazzato 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


