
Oggetto: Assunzione in servizio personale docente e personale ATA - neo immesso in ruolo e/o 
trasferito/assegnato/ utilizzati. - 1° settembre 2022 e Collegio Docenti 5 settembre 2022. 

 
 

Al personale Docente 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 
 

 

Si comunica alle SS.LL. che in data 1 settembre 2022, presso l’Ufficio personale della Segreteria di questo Istituto, sito al 
Rione Amedeo , saranno espletate le procedure amministrative afferenti la presa di servizio per il personale Docente ed 
ATA assegnato presso questa Istituzione scolastica dal 01-09-2022, ovvero neo assunti, trasferiti, assegnati ed utilizzati. 
Il personale interessato avrà cura di rispettare il piano di convocazione di seguito indicato senza dar luogo a sforamenti 
o a lunghe permanenze nei locali scolastici: 

 

- Personale ATA (Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici) ore 7.45 
- Personale docente Scuola Primaria e dell’Infanzia posto comune ore 8.30 
- Personale docente per le attività specializzate di sostegno ore 9.00 

 

I docenti assegnati a questa Istituzione scolastica in data successiva alla pubblicazione della presente circolare 
assumeranno servizio a partire dalle ore 9.30. 

Si richiede, al fine di velocizzare le operazioni di rito, di munirsi di: 
− copia di un documento di riconoscimento 
− individuazione dell’Ufficio Scolastico 
− codice IBAN 
− copia codice fiscale 

Tanto si dispone al fine di non creare affollamenti nei locali scolastici ed interferenze. 
Successivamente alle operazioni di rito già indicate: 

- il personale ATA sarà convocato singolarmente dal Direttore SGA per un primo breve colloquio conoscitivo 
- i docenti saranno ricevuti, sempre con lo stesso ordine sopracitato, per un primo colloquio dal Dirigente Scolastico o 
dal suo collaboratore. 

Misure di sicurezza e prevenzione 
Per l’accesso agli Uffici e durante lo svolgimento delle procedure amministrative di rito le SS.LL. sono tenute all’adozione  
di tutte le misure di sicurezza e prevenzione sulla mitigazione da infezione da SARS-Cov-2 in ambito scolastico (anno 
scolastico 2022 - 2023) diramate dalle Autorità e dal Dirigente Scolastico pubblicate al sito. 
Inoltre, è raccomandato l’uso della mascherina, la rigorosa attenzione ad evitare assembramenti ed il rispetto del 
protocollo anti Covid adottato dall’Istituto e consultabile sul sito. 

 
L’Ufficio di segreteria (Area Personale) provvederà a protocollare le suddette comunicazioni e ad associarle al Fascicolo 
Elettronico del dipendente e alla cartella denominata “Presa di servizio 1 settembre 2022” sulla piattaforma Gecodoc. 

Prima di tale data per eventuali comunicazioni, è possibile contattare il Dirigente Scolastico utilizzando l’indirizzo mail 
ceee04400v@istruzione.it o previo appuntamento presso il Front desk della sede dell’Istituto. 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
La prima seduta del Collegio dei Docenti unitario per l’a.s. 2022/2023 si terrà lunedì 05 settembre 2022 alle ore 10.00 
Le modalità di svolgimento e l’ordine del giorno saranno oggetto di successiva comunicazione. 
I Docenti in servizio presso l’Istituto nel precedente anno scolastico formalizzeranno la presa di servizio con la 
partecipazione al summenzionato Collegio dei Docenti. 
L’ufficio del personale è a disposizione all’indirizzo e-mail ceee04400v@istruzione.it, per eventuali chiarimenti. 

 

Ringraziando per la collaborazione colgo l’occasione per dare il benvenuto nel nostro Istituto e augurare buon anno 
scolastico 2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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