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Anno Scolastico 2021/2022 

 
 Circolare n. 354 

 
Al personale Docente  

Al Personale ATA  
 Alla DSGA  

 Al Sito web  
 

Oggetto:  Avvio anno scolastico 2022 – 2023 – Impegni del personale  

Assunzione in servizio 
Si comunica che mercoledì 1°settembre 2022  il personale di seguito elencato è tenuto ad 

effettuare l’assunzione in servizio: 

- neoassunti dal 01/09/2022; 

- personale  già di ruolo che ha ottenuto il trasferimento/passaggio con titolarità sulla scuola; 

- personale già di ruolo che entro il 31/08 otterrà  l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione per 

l’anno scolastico 2022/23; 

- personale già di ruolo assegnato o utilizzato in altra sede per l’a.s. 2021/22; 

- personale già di ruolo che per l’a.s. 2021/22 ha usufruito di un’aspettativa per anno sabbatico, 

motivi di famiglia, dottorato di ricerca e altre tipologie di aspettative o congedi protratti fino al 

31/08/2022. 

- Gli interessati sono pregati di presentarsi secondo il seguente orario:  

ore 8:00 personale ATA  

ore 9:00 personale docente.  

Il personale  assegnato a questa Istituzione scolastica in data successiva alla pubblicazione della 

presente circolare prenderanno servizio a partire dalle ore 10.30. 

 

Impegni personale docente dal 5 al 9 settembre 2022. 
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O5  settembre 2022  

Collegio dei Docenti presso l’aula magna del plesso centrale dalle ore 10.30 alle ore 12.30.  

Con successiva comunicazione sarà indicato l ’o.d.g. 

07 settembre 2022   

Dipartimenti Disciplinari  e gruppi di lavoro dalle ore 9.00  alle ore 11.00. 

09 settembre 2022 

Dipartimenti Disciplinari e gruppi di lavoro dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

09 settembre 2022 

Sorteggio sezioni classi prime ore 11.00 in modalità streaming. Docenti impegnati commissione 

formazione classi prime ,  collaboratori del Dirigente Scolastico, animatore digitale. 

 

Misure di sicurezza e prevenzione 

Per l’accesso agli Uffici dovranno essere rispettate tute le misure di sicurezza e prevenzione 

previste dalle indicazioni operative per le scuole pubblicate il 5/08/2022: “ Indicazioni strategiche 

ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni daSARS-CoV-2 in 

ambito scolastico (a.s. 2022 -2023), consultabili al seguente link:  

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+ 

+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842   

 qui di seguito riassunte:  

 divieto di entrare nei locali dell’edificio scolastico in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di 

altri sintomi influenzali; 

 divieto di assembramento, anche per piccoli gruppi, all’interno degli edifici scolastici; 

 utilizzo di mascherina chirurgica o dispositivi FFP2 durante l’accesso e il transito nei locali 

degli uffici di segreteria;  

 utilizzo dell’igienizzante a base alcolica per le mani; 

 rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. 

La dirigente augura a tutto il personale un sereno e proficuo anno scolastico. 
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