
A TUTTI I DOCENTI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STROFFOLINI

SITO WEB

Oggetto: Assunzione in servizio a. s. 2020/2021

In riferimento all’attuale situazione di emergenza relativa al Covid-19, per la quale sono necessarie
particolari attenzioni sulla sicurezza e sul distanziamento sociale, si fa presente che le assunzioni in servizio,
in data 01/09/2020, da parte del Personale Ata e Personale Docente che ha ottenuto, per l’anno scolastico
2020/2021, il trasferimento provinciale o interprovinciale, il passaggio di ruolo, l’assegnazione o
utilizzazione provvisoria, l’incarico annuale da parte dell’ordinario diocesano, dovrà avvenire secondo la
seguente tempistica, accedendo agli uffici muniti di dispositivi di sicurezza personale:

- Personale Ata  dalle ore 8:00 alle ore 9:00;

- Docenti Scuola Infanzia dalle ore 9:00 alle ore 10:00;

- Docenti di Scuola Primaria dalle ore 10:00 alle ore 11:30;

- Docenti Secondaria di primo grado dalle ore 11:30 alle ore 12:30;

- Docenti di Religione Primaria e Infanzia dalle ore 12:30 alle ore 13:30.

F.to La Dirigente Scolastica

dott.ssa Maria Carmina Giuliano
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