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Alla cortese attenzione del Personale docente e ATA

Oggetto: Presa di servizio A.S. 2021/22 per i neo titolari docenti e ATA
A tutto il personale Docente e ATA neo titolari presso la nostra Istituzione Scolastica si chiede di
compilare la presa di servizio in pdf editabile e di trasmetterla via mail al nostro indirizzo di posta
meic86100g@istruzione.it prestando attenzione nella compilazione, entro il 31/08/2021.
I docenti neo immessi devono presentare insieme alla presa di servizio la mail di reclutamento
immissione in ruolo specificando se vincitori di concorso, GAE o altro, con posizione e punteggio e
soprattutto se riservisti con copia del documento d’identità e codice fiscale e tutti i documenti di rito
(titolo di accesso, laurea, abilitazioni e dichiarazione dei servizi pre-ruolo e quanto espressamente
richiesto nella su citata presa di servizio).
Per il personale docente e ATA che nel frattempo hanno ottenuto l’assegnazione provvisoria presso
altre scuole, devono darne tempestiva comunicazione per gli adempimenti amministrativi.
Come da comunicazione del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2021 tutto il personale scolastico
docente e ATA può accedere ai locali scolastici solo se provvisto di GREEN PASS, in caso
contrario verranno applicate le normative vigenti.
Il Personale docente e ATA sarà ricevuto a colloquio con il Dirigente Scolastico secondo il
seguente elenco, si prega di rispettare gli orari per evitare assembramenti.
ATA
• dalle ore 8.30 alle ore 9.00
INFANZIA
• dalle ore 9.00 alle ore 10.30
PRIMARIA
• dalle ore 10.30 alle ore 12.00
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
• dalle ore 12.00 alle ore 13.30
Cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Grazia Patanè
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 Comma 2 D.Lgs 39/93
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