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Ai Docenti di ogni ordine e grado 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

 

                 Sito Web (area pubblica) 

  

    

Oggetto: Organizzazione 01 settembre 2020 

 

Il personale Docente di ogni ordine e grado, il D.s.g.a di nuova nomina. ed il personale ATA ( 

Amministrativi e Collaboratori scolastici) sono convocati in servizio martedì 01 settembre 2020 

secondo la seguente articolazione: 

-  Gli ATA (Amministrativi, Collaboratori scolastici ed il D.s.g.a di nuova nomina) dovranno 

presentarsi in Sede centrale (Via Mazzini) per la presa di servizio alle ore 8:00;  

- I Docenti di ogni ordine e grado di nuova nomina dovranno presentarsi in Sede centrale (Via  

Mazzini) dalle ore 8:30; 

- Tutti i Docenti, di ogni ordine e grado, già in servizio presso il nostro Istituto, prenderanno 

servizio, in modalità telematica, per l’anno scolastico 2020/2021 compilando on-line il 

modulo preposto ed inviandolo al seguente indirizzo caic87100p@istruzione.it entro le ore 

13:00 del 01.09.2020; 

 
   Al personale che effettuerà la presa di servizio in presenza si raccomanda il massimo rispetto delle 

disposizioni antiCOVID: igienizzazione delle mani al momento dell’accesso presso la sede, l’uso corretto della 

mascherina e la distanza interpersonale di almeno un metro. 

L’accesso agli uffici avverrà in modo ordinato e individualmente.   

Non dovranno formarsi assembramenti né all’interno dei locali scolastici, né negli spazi esterni di 

pertinenza.  

 
 

         Il Dirigente Scolastico 

     Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  
         Firma digitale  
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