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Oggetto: Presa di servizio del personale

 

 

Si comunica che la presa di servizio

possibili assembramenti, sarà svolta in presenza solo ed esclusivamente per il personale di prima 

nomina e per il personale trasferito,  in assegnazione/utilizzazione. 

Per il restante personale docente la presa di servizio si intende effettuata con la partecipazione del al 

collegio dei docenti, che sarà fissato con successivo avviso in modalità in remoto. 

Il giorno 1 settembre 2020, presso la sede Pascoli, saranno svolte le operazioni per l

servizio secondo i seguenti orari 

• Ore 7.30 il personale ATA

• Dalle ore 8.00 alle ore 8.30 docenti dell

• Dalle ore 8.30 alle ore 9.00 docenti della scuola della scuola primaria 

• Dalle ore 9.00 alle ore 9.30 docenti della scuol

Si ringrazia per la consueta collaborazione
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dell’IC Pascoli Alvaro 

Al Sito Web

AVVISO n. 278 

Presa di servizio del personale 

servizio, a causa della situazione emergenziale contingente e per evitare 

possibili assembramenti, sarà svolta in presenza solo ed esclusivamente per il personale di prima 

nomina e per il personale trasferito,  in assegnazione/utilizzazione.  

nale docente la presa di servizio si intende effettuata con la partecipazione del al 

collegio dei docenti, che sarà fissato con successivo avviso in modalità in remoto. 

Il giorno 1 settembre 2020, presso la sede Pascoli, saranno svolte le operazioni per l

 

Ore 7.30 il personale ATA 

Dalle ore 8.00 alle ore 8.30 docenti della scuola dell’infanzia 

Dalle ore 8.30 alle ore 9.00 docenti della scuola della scuola primaria  

Dalle ore 9.00 alle ore 9.30 docenti della scuola secondaria di primo grado.

per la consueta collaborazione. 

                                                                                                                                       LA 

                                                                                                                                         ILARIA  ZANNONI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93
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Al Personale  

dell’IC Pascoli Alvaro - Siderno  

Al Sito Web-Area Pubblica 

Atti 

, a causa della situazione emergenziale contingente e per evitare 

possibili assembramenti, sarà svolta in presenza solo ed esclusivamente per il personale di prima 

nale docente la presa di servizio si intende effettuata con la partecipazione del al 

collegio dei docenti, che sarà fissato con successivo avviso in modalità in remoto.  

Il giorno 1 settembre 2020, presso la sede Pascoli, saranno svolte le operazioni per la presa di 

 

a secondaria di primo grado. 

 

LA  DIRIGENTE 

ILARIA  ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 
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