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A tutto il personale 

 
 
Oggetto: Presa di servizio Docenti e ATA trasferiti, neoimmessi in ruolo o con incarico a T.D. dall’1° 

settembre 2021 e convocazione attività dei Docenti. 
 
 

Si comunica che la presa di servizio del personale ATA e dei Docenti trasferiti o neo immessi 
in ruolo o con incarico a T.D. presso questa Istituzione Scolastica dall’1° settembre 2021 dovrà essere 
effettuata il giorno mercoledì 1° settembre presso la Segreteria Amministrativa – sede di via Manzoni 1 con i 
seguenti orari: 

 
 ore 8,00 personale ATA 
 ore 8,30 Docenti 
 
Si invita tutto il personale trasferito, neonominato o con incarico a T.D. dall’1° settembre 

2021, qualora non lo abbiano ancora fatto, a comunicare quanto prima la propria mail all’indirizzo della 
scuola udic821005@istruzione.it 

 
Si invita il personale tutto ad accedere all’istituto munito di DPI (mascherina chirurgica o 

FFP2) e in regola con le norme per prevenzione COVID. 
 
Si comunicano di seguito le attività previste per il 1° settembre: 

- Scuola dell’infanzia: 
o tutti i docenti si recheranno nei plessi di appartenenza (anche se sede provvisoria per i neo 

ingressi) per attività di programmazione; 
- Scuola primaria: 

o i fiduciari di tutti i plessi sono convocati alle ore 9:00 presso la scuola primaria di Aiello per 
un incontro con la coordinatrice di settore; 

o tutti gli altri docenti si recheranno nei plessi di appartenenza (anche se sede provvisoria per i 
neo ingressi) per attività di programmazione; 

- Scuola secondaria di I grado: 
-  tutti i docenti dovranno presentarsi alle ore 9:00 presso l’aula magna della scuola secondaria di 

Ruda/Perteole, via Volontari della libertà n. 45 per il collegio di settore. 
 
Il Collegio docenti presumibilmente verrà programmato per le ore 9:00 del giorno 2 settembre 

p.v. presso la palestra della scuola secondaria di Aiello, seguirà comunicazione ufficiale. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Matteo Tudech 
 (firmato digitalmente) 
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