
 

 
 

Catenanuova, 24/08/2021 

COMUNICAZIONE INTERNA N. 2 – a.s. 2021/2022 

DESTINATARI: Docenti  ATA  Studenti  Genitori
(*)
 Sito web 

(*)
per il tramite dei figli 

  

OGGETTO: Presa di servizio personale docente e ATA in entrata 1 settembre 2021 

 

Si comunica che il personale elencato, che dovrà assumere servizio nell’Istituto Comprensivo a far 

data dal giorno 01/09/2021, è tenuto a recarsi presso gli Uffici di Segreteria, operante 

momentaneamente nei locali del Plesso di Scuola dell’Infanzia dell’IC ”E.Fermi di Catenanuova, siti 

in Via Firenze n.2 Catenanuova, mercoledì 1 settembre 2021 per l'identificazione e la presa di 

servizio: 

• docenti e personale ATA in assegnazione provvisoria 

• docenti e personale ATA in utilizzo 

• docenti e personale ATA trasferiti 

• docenti e personale ATA immessi in ruolo 

• docenti di Religione Cattolica incaricati 

Gli interessati sono pregati di presentarsi secondo l’ orario riportato nel documento allegato.  

All’atto della presa di servizio è necessario avere con sé i seguenti documenti: 

 – copia carta identità 

– copia codice fiscale 

– copia cedolino o copia coordinate bancarie 

Si invita a produrre copia di ogni titolo dichiarato e valutato onde snellire le operazioni di controllo e 

convalida delle istanze di inserimento in graduatoria. 

L’Ufficio di segreteria, raggiungibile al numero 0935/75435 ( e selezionando l’interno desiderato), è a 



disposizione per qualsiasi chiarimento. 

La presa di servizio sarà occasione per incontrare la dirigente scolastica e il suo staff e accreditarsi 

presso la piattaforma GSUITE for Education dell’istituto, ambiente virtuale utilizzato per i Collegi dei 

docenti fino al termine dell’emergenza sanitaria in atto. 

Si raccomanda vivamente di monitorare il sito istituzionale per eventuali ulteriori indicazioni 

ministeriali in merito all’applicazione del protocollo di sicurezza inviato alle scuole il 18 agosto 2021, 

in particolare per quanto riguarda il c.d. Green Pass ( per avvenuta vaccinazione, guarigione o a 

seguito di tampone). 

 

 


