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Prot. N 7168/I.2 del 28/08/2020  
 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Agli Atti 
Al Sito WEB  

 

 
 

Comunicazione   N° 193 
 

 
 
Oggetto: Presa di servizio personale docente e ATA a.s. 2020/21. 

  

  

 In riferimento all’oggetto si comunica che sono obbligati alla presa di servizio il 1° settembre 2020 i 

docenti ed il personale ATA neo immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2020 

e tutto il personale non in servizio nell’a.s. 2019/20 presso questa Istituzione Scolastica come da seguente 

schema orario: 

 

- alle ore 07:30 il personale ATA; 

- dalle ore 09:30 alle 11:15 il personale Docente dalla lettera A alla L; 

- dalle ore 11:30 alle 13:30 il personale Docente dalla lettera M alla Z. 

  

 Inoltre, i docenti sopra indicati, dovranno contattare il Supervisor della segreteria per l’accreditamento 

alla piattaforma G-Suite @liceopizipalmi.edu.it, all’indirizzo email supervisor@liceopizipalmi.edu.it, nella stessa 

giornata, al fine di essere abilitati alla partecipazione ai Collegi dei Docenti per via telematica. 

 
  

 Per il restante Personale Docente la presa di servizio dovrà essere effettuata mediante i modelli 

elencati ed inviarli tramite email all’indirizzo rcis019002@istruzione.it, nella giornata del 1° settembre 2020 

entro le ore 13:30: 

mailto:supervisor@liceopizipalmi.edu.it
mailto:rcis019002@istruzione.it


     

 
 

          
 

1) 005 Dichiarazione di responsabilità esistenza vincoli di parentela con alunni dell’Istituto; 

2) 006 Dichiarazione sostitutiva atto notorietà; 

3) 009 Dichiarazione lezioni private; 

4) copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

  

 Si allegano in formato PDF i modelli al punto 1), 2) e 3), presenti anche nella sezione “Modulistica 

docenti” del sito WEB in formato editabile .docx 

 

                        
                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

https://liceopizipalmi.edu.it/wclou/wp-content/uploads/2019/09/005-Dichiarazione-Parentela-con-Alunni-Docenti.pdf
https://liceopizipalmi.edu.it/wclou/wp-content/uploads/2019/09/006-Dichiarazione-Sostituitiva-Atto-di-notoriet%C3%A0-Docenti.pdf
https://liceopizipalmi.edu.it/wclou/wp-content/uploads/2019/09/008-Dichiarazione-Lezioni-Private-Docenti.pdf

