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Anno scolastico 2020/2021 
Circolare n. 197 

 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Direzione Didattica 2° circolo 
 

All’ufficio personale 
 

SEDE 
 

Al Sito della scuola 
 
Oggetto: presa di servizio nuovo anno scolastico 2021-22 e calendario primi incontri. 
 
Si comunicano le modalità per la presa di servizio degli insegnanti per l’anno scolastico 2021/20220: 
 

MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE 2021 
 

- PRESA DI SERVIZIO secondo orari scaglionati e più precisamente: 
 

✓ Dalle ore 8.00 alle ore 9.00: nuovi docenti assegnati a questa scuola 
✓ Dalle ore 9.00 alle ore 10.30: i docenti “storici” in ordine alfabetico da ARCIDIACONO a 

FRAGALE 
✓ Dalle ore 11.00 alle ore 13.00: da GAGLIARDI a VOTO 

 
Si ricorda di rispettare le regole di sicurezza ed evitare assembramento nello spazio di attesa e di accesso 
all’Ufficio personale. Terminata la presa di servizio il personale docente dovrà lasciare l’Istituto. 
 
Si trasmette, inoltre, da parte della nuova Dirigente scolastica, prof.ssa Morimanno Alessandra, il calendario 
dei primi incontri propedeutici all’avvio delle attività. 
 
 

CALENDARIO PRIMI INCONTRI 
Propedeutico all’avvio delle attività – a.s. 2021/22 

 
La Dirigente avrà il piacere di incontrare le figure sensibili dell’organizzazione scolastica secondo il calendario 
seguente: 
 

1/09/2021 
ore 8,30: incontro con il DSGA  
ore 9,30: incontro con il collaboratore uscente.  
dalle ore 10,30 (circa): seguiranno brevi colloqui con il personale docente e Ata di recente trasferito o 
neoassunto secondo le disposizioni già impartite dal Dirigente uscente. 
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2/09/2021 
ore 9,00: incontro con RSPP e RLS. Esame DVR e documenti strategici sulla sicurezza. Ricognizione delle 
eventuali risorse mancanti. Sopralluogo plessi (Scuola Primaria + Giardini, Rodari, Porcione, Cammarata). 
 

3/09/2021 
ore 9,00 – 9,30: incontro con DSGA e personale amministrativo. 
ore 9,30 – 10,00: incontro con DSGA e collaboratori scolastici. 
ore 10,30 – 11,30: incontro con docenti funzioni strumentali (online). 
ore 11,30 – 12,30: incontro con referenti di plesso per discussione su eventuali proposte di modifica al 
Regolamento Covid (da avanzare poi al Consiglio di Circolo), anche alla luce del nuovo Protocollo di sicurezza 
(del 14/08/2021). 
 

6/09/2021 
ore 9,30 – 11,00: collegio docenti unitario (online); seguirà regolare convocazione con ordine del giorno. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     prof. Raffaele Le Pera 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


