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Toritto, 04-08-2022
A tutto il personale
Al D.S.G.A.
SEDE
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: Indicazioni per l’assunzione in servizio personale a.s. 2022-2023.
Si comunica alle SS.LL. che la presa di servizio del personale avverrà Giovedì 01 settembre 2022
presso il plesso “S.G. Bosco”, Via Montessori s.n.c., Toritto.
Dovrà presenziare alle ore 8:00, presso gli uffici di segreteria, il personale docente ed ATA tenuto
a tale adempimento secondo le disposizioni degli artt. 9 e 127 del DPR n.3 del 03/01/1957 e
dell’art. 511 del D.Lgs 297/94, ovvero: il personale neoassunto; il personale trasferito; il personale
in assegnazione/utilizzazione (anche se coincidente con quella dell’anno precedente); il personale
non in servizio nell’anno scolastico 2021/2022 e il personale che ha usufruito di un’aspettativa
personale; il personale supplente, concordando previamente con la segreteria un appuntamento
con il Dirigente scolastico.
Si raccomanda a chiunque acceda ai locali scolastici di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie (mascherine chirurgiche o mascherine FFP2 nei casi previsti). Resta fermo il divieto di
accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta
una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. È infine raccomandato il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Qualora disposizioni
governative o ministeriali lo impongano, potranno essere comunicate eventuali modifiche o
integrazioni alla presente.
La presente comunicazione è rivolta al personale in servizio e al personale che prenderà servizio dal
1° settembre 2022 presso questa istituzione scolastica. Eventuali modifiche o integrazioni alla
presente saranno prontamente comunicate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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