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Senorbì, 28/08/2020 
Circolare 210 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 
AL SITO WEB 

OGGETTO: Presa di servizio anno scolastico 2020-21 

Si comunica che all’atto dell’inizio dell’anno scolastico TUTTO il personale è tenuto alla presa di servizio, se-
condo le seguenti modalità: 

PERSONALE ATA 

1. Dalle ore 08.00 alle 8.30  Personale di nuova attribuzione all’Istituto 
2. Dalle 8:30 alle 9:30  Personale già in servizio lo scorso anno nell’Istituto 

PERSONALE DOCENTE 

1. Al termine del Collegio Docenti     Personale di nuova attribuzione all’Istituto 
2. Entro le ore 14:00  Personale già in servizio lo scorso anno nell’Istituto 

Le operazioni si svolgeranno con modalità diverse per il personale già in servizio presso l’Isti-
tuto nello scorso anno o di nuova assegnazione. 

Personale Docente già in servizio presso l’Istituto nel precedente anno scolastico 

Ciascun docente avrà cura di compilare il modulo allegato alla presente, firmarlo inviarlo unicamente 
all’indirizzo PEO (non utilizzare la PEC) cais02800l@istruzione.it 

In caso di Docenti con più sedi di servizio con incarico annuale, questi allegheranno anche la nomina 
annuale dalla Curia o dall’USR/USP. 

Personale Docente non in servizio presso l’Istituto nel precedente anno scolastico 
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I nuovi Docenti, alla chiusura dei lavori al Collegio del 1 Settembre, si presenteranno in Segreteria 
muniti di documento di identità in corso e del codice fiscale e compile-ranno il modulo e lo stato 
personale, allegati alla presente e li consegneranno in Segreteria personale.  

In caso di docenti con più sedi di servizio con completamento di cattedra orario esterna su altra 
scuola, questi contatteranno la Segreteria per fissare un appuntamento e quindi invieranno entro il 1 
Settembre via mail (come sopra indicato) il modulo di presa di servizio unitamente alla fotocopia di un 
documento di identità in corso e del codice fiscale. 

In caso di docenti con più sedi di servizio con incarico annuale, questi contatteranno la Segreteria per 
fissare un appuntamento, e quindi invieranno entro il 1 Settembre via mail (come sopra indicato) il mo-
dulo di presa di servizio, il foglio di nomina unitamente alla fotocopia di un documento di identità in 
corso e del codice fiscale. 

Personale ATA già in servizio presso l’Istituto 

Ciascuna unità di personale compilerà il modulo e lo consegnerà in Segreteria personale. 

Personale ATA non in servizio presso l’Istituto nel precedente anno scolastico 

Il nuovo personale si presenterà in segreteria munito di documento di identità in corso e del codice fi-
scale. 

Si accederà alla Segreteria personale uno per volta e a tutti si raccomanda la stretta osservanza 
delle regole del distanziamento e dell’uso delle mascherine in tutti i locali scolastici. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rosario MANGANELLO 

Firma autografa sostituita dall’indicazione 
a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39//93 
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