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Circolare N°332 del 27/08/2022

Al personale scolastico interessato
Loro Sedi

Agli Uffici di Segreteria
Agli atti e al sito web

OGGETTO: Presa di servizio personale scolastico a.s. 2022/2023

Si comunica che il personale scolastico che deve effettuare la presa di servizio (ATA e docenti
neoassunti  in  ruolo,  nomine  annuali  e  coloro  che  sono  stati  trasferiti,  utilizzati  o  assegnati
provvisoriamente presso il nostro istituto) deve presentarsi il giorno 1 settembre 2022 presso gli
uffici di segreteria nella sede centrale di Via Porrino n. 12, come da dettagli che seguono:

Personale ATA 

• il personale ATA effettuerà la presa di servizio alle ore 8.00 e, per tale giorno, presterà

servizio presso la sede di via Porrino 12 (salvo esigenze che dovessero sopravvenire) con
orario 8.00 – 15.12;

• sarà data la priorità per la presa di servizio agli assistenti amministrativi;

• il restante personale ATA attenderà la chiamata nell’ingresso al piano terra. L’accesso agli

uffici sarà gestito dai collaboratori scolastici, i quali faranno accedere uno per volta. 

Docenti 

• il personale docente neo immesso in ruolo, trasferito, in assegnazione/utilizzazione o

con incarico annuale effettuerà la presa di servizio alle ore 10.30;
• effettueranno la presa di servizio anche i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica

dal 1 settembre 2021 che, ai sensi dell’art. 59 del DL 73/2021, hanno superato le prove
disciplinari per la classe di concorso ADEE – sostegno nella scuola primaria; 

• l’accesso agli  uffici  sarà gestito dai  collaboratori  scolastici,  i  quali  faranno accedere un

docente per volta. 
Si specifica che i docenti già titolari della scuola NON devono effettuare la presa di servizio,
che coincide con l’insediamento del Collegio dei docenti previsto alle ore 10.00 del 2 settembre in
modalità telematica. 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO
            Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
mezzo stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2


