
 
 
San Severo, 27 Agosto 2021 

 
Al Personale interessato 

Al DSGA 

Sito web 

 

 

Oggetto: Presa di servizio personale docente e ATA trasferito, utilizzato, assegnato o neo immesso 

in ruolo in entrata il 1 settembre 2021- Indicazioni per l’accesso all’istituto. 

 

Si comunica che la presa di servizio del personale ATA e dei docenti trasferiti o neo immessi in ruolo 

presso questa istituzione scolastica dal 1 settembre 2021 dovrà essere effettuata il giorno mercoledì 

1 settembre 2021 presso la Segreteria Amministrativa con sede in via Giusti, 1. 

Al fine di evitare assembramenti ed avere il supporto del personale di segreteria incaricato delle 

operazioni, gli interessati sono pregati di presentarsi secondo il seguente orario:  

- ore 8:00 personale ATA; 

- ore 8:30 personale docente scuola infanzia/ primaria; 

-  ore 9:00 personale docente scuola secondaria. 

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

-copia carta identità,  

- copia codice fiscale.  

Si ricorda, inoltre, l’obbligo di attenersi alle disposizioni del D.L. n.111 del 6 agosto 2021 e presentarsi muniti di 
DPI (mascherina chirurgica o FFP2) e di certificazione verde COVID 19. 

 

Alle ore 10:30 è convocato il Collegio dei Docenti con il seguente ordine del giorno:  

 

1. Insediamento del Collegio dei Docenti; 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Piano scuola per la ripartenza 2021-2022; 

4. Criteri generali e modalità di svolgimento riunioni collegiali; 

5. Nomina collaboratori di presidenza e docenti responsabili dei plessi; 

6. Individuazione aree curriculari e nomina coordinatori; 

7. Nomina referente Dispersione scolastica e intercultura; 

8. Nomina referente Educazione Civica; 

9. Nomina Referenti COVID; 

10. Nomina docenti per costituzione G.L.H.O. e G.L.I.; 

11. Nomina animatore Digitale e team digitale; 

12. Nomina responsabile pagina Facebook d’Istituto; 

13. Nomina referente mensa scuola dell’Infanzia; 

14. Nomina referente attività sportiva e responsabile palestra via Giusti; 
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15. Nomina docente Comitato di valutazione; 

16. Nomina docente/i tutor per neo-immessi in ruolo; 

17. Definizione delle Aree per le Funzioni Strumentali e criteri per la loro designazione; 

18. Disponibilità dei docenti come componenti commissione elettorale; 

19. Proposta e condivisione del calendario delle attività collegiali d’inizio anno; 

20. Articolazione del tempo scuola; 

21. Adesione bando PON n. 20480 del 20/07/2021- FSE- Avviso pubblico per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

22. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

I docenti di nuovo ingresso presso questa istituzione scolastica parteciperanno al Collegio 

usufruendo delle postazioni messe a disposizione presso i locali della scuola. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 

                                                                                Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
                                                                                   D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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