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Prot. N 010534/VII.2 del 28/08/2021
Al Personale Docente e ATA
Agli Atti
Al Sito Web
e p.c. al DSGA

Comunicazione n. 231

OGGETTO: Presa di servizio e adempimenti inizio anno scolastico per il Personale Docente e ATA a.s. 2021/22

Si comunica che:
i Docenti neo immessi in ruolo, trasferiti, assegnati o utilizzati, supplenti a T.D., presso questo Istituto,
per l’a.s. 2021/2022, nella giornata del 1° settembre 2021 , dovranno assumere servizio nei seguenti orari:
➢ NEO IMMESSI IN RUOLO: dalle ore 08:00 alle ore 10.00;
➢ TRASFERITI: dalle ore 10:00 alle ore 11:00;
➢ UTILIZZATI E ASSEGNATI: dalle ore 11:00 alle ore 12:00;
➢ TEMPO DETERMINATO: dalle ore 12:00 alle ore 13:00.
Il Personale ATA, neo immesso in ruolo, trasferito, assegnato, utilizzato presso questo Istituto effettuerà la presa
di servizio alle ore 07:30 (collaboratori scolastici) ed alle ore 08:00 (assistenti tecnici e amministrativi).
Inoltre, i docenti sopra indicati, dovranno contattare l’Animatore Digitale per l’accreditamento alla piattaforma
G-Suite @liceopizipalmi.edu.it, all’indirizzo email politosergio@liceopizipalmi.edu.it, nella stessa giornata, al
fine di essere abilitati alla partecipazione agli OO.CC. per via telematica.
Nella stessa mattinata si svolgeranno i colloqui conoscitivi con il Dirigente Scolastico, per un confronto sui titoli
posseduti e sulle esperienze professionali maturate precedentemente dalle interessate e dagli interessati,
finalizzato a determinare un loro utilizzo il più rispondente possibile alle loro attitudini, alle loro competenze e
alle necessità dell’Istituzione Scolastica.
Il restante Personale Docente effettuerà, nella giornata del 1° settembre 2021, presso gli Uffici Amministrativi,

gli adempimenti di inizio anno scolastico, secondo i seguenti orari:
dalle 09:00 alle 10:00

docenti dalla A alla E

dalle 10:00 alle 11:00

docenti dalla F alla L

dalle 11:00 alle 12:00

docenti dalla M alla Q

dalle 12:00 alle 13:00

docenti dalla R alla Z

Si ricorda che i modelli richiesti per gli adempimenti di inizio anno scolastico, sono presenti nella sezione
“Modulistica docenti” del sito WEB in formato editabile .docx
1) 005 Dichiarazione di responsabilità esistenza vincoli di parentela con alunni dell’Istituto;
2) 006 Dichiarazione sostitutiva atto notorietà;
3) 008 Dichiarazione lezioni private;
4) 011_Autocertificazione-stato-famiglia-Docenti-ATA.pdf
copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Si raccomanda a tutto il Personale Scolastico l’osservanza di quanto indicato nella comunicazione n. 229 del
29/08/2021 avente come oggetto “Obbligo Green pass Personale Scolastico”.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci

