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Al Personale Docente e ATA 
Al Direttore SGA 

Al sito 
All’Albo 

 

OGGETTO: regolamentazione presa di servizio personale docente e ATA A.S. 2021-22 
 
        Si comunica che il personale appartenente ad una delle seguenti categorie: 

A. neoassunti dal 01/09/2021; 
B. già di ruolo che hanno ottenuto il trasferimento/passaggio con titolarità all’I.C. “G. Barra” di Salerno 

o su ambito; 
C. già di ruolo che entro il 31/08 otterranno l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione per l’a.s.  

2021/22; 
D. già di ruolo assegnati o utilizzati in altra sede per l’a.s. 2020/21; 
E. già di ruolo che, per l’a.s. 2020/21, hanno usufruito di un’aspettativa per anno sabbatico, motivi di 

famiglia, dottorato di ricerca e altre tipologie di aspettative o congedi protratti fino al 31/08/2021,  
 
devono prendere servizio presso la Sede Centrale, in via Lungomare Trieste, 17,  il giorno 01/09/2021. 
 
In ottemperanza alle misure di contrasto e di prevenzione alla diffusione pandemica da COVID-19,  per 
evitare assembramenti e favorire l’accesso ai locali nel rispetto delle misure di distanziamento personale, si 
osserverà il seguente calendario di convocazione: 
 

LETTERA ALFABETICA ORARIO DI CONVOCAZIONE 

A-C 9:00 

D-F 9:30 

G- L 10:00 

M-O 10:30 

P-R 11:00 

S- V 11:30 

Z 12:00 

 
Nell’accedere al primo piano, i docenti dell’Infanzia e della Primaria di recheranno nell’Aula 14 (Referente- 
Ass. Amm. Antonietta Fasolino), i docenti della Scuola Secondaria di I Grado nell’Aula 15 (Referente- Ass. 
Amm. Agnese Carretta), i collaboratori scolastici nell’Aula 8 (Referente- Ass. Amm. Marina Benintendi).  
I docenti riceveranno istruzioni anche per il loro accreditamento sulla piattaforma d’Istituto G SUITE. 
Dopo la presa di servizio, i docenti ( con curriculum vitae) ed i collaboratori scolastici si recheranno nell’Ufficio 
di Presidenza per l’incontro con il Dirigente Scolastico. Per la stessa finalità, i collaboratori scolastici si 
recheranno nell’Ufficio del Direttore SGA.  

Il Dirigente Scolastico 
- Prof.ssa Renata Florimonte - 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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