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I Oggetto:

Personale Docente
Personale ATA
Collaboratori D. S
DSGA
0.0. "N. Sauro"
c.a. D.S. F. Passiglia
Albo
Sito web
SEDE

Assunzione in servizio a.s. 2022/2023

Nelle more della definizione dell'assetto istituzionale del nuovo I.C. si ritiene opportuno
diramare le seguenti disposizioni che potranno subire variazioni per sopraggiunte esigenze
Giovedì 01 settembre 2022 prende avvio il nuovo anno scolastico 2022/2023, pertanto il personale
docente e ATA trasferito, neoimmesso in ruolo ed assegnato a qualunque titolo all'LC. "N. Sauro - R.
Franchetti" assumerà servizio presso i locali di via Maione da Bari IO A-H attenendosi alle disposizioni
organizzative già in vigore nell'Istituto:
Accesso ai locali scolastici in assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea
inferiore a 37,5°
Igienizzazione delle mani alle apposite postazioni collocate all'ingresso dell'edificio scolastico
Rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Si evidenzia che il personale neo immesso in ruolo, con la sottoscrizione del contratto, acquisisce lo status
di pubblico dipendente, pertanto non deve trovarsi in situazioni ostative la sottoscrizione del contratto di
assunzione, fra le quali rientra l'esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o
privata.
L'accesso avverrà secondo fasce orarie diversificate
Ore 8.00 Personale ATA
Ore 9.00 Docenti
Il personale docente già titolare non accederà ai locali scolastici ma sarà a disposizione e pertanto
reperibile.
Il personale ATA già titolare dei due Istituti presterà servizio nella scuola di appart>~,
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Si coglie l'occasione per porgere al nuovo LC. gli auguri per un proficuo lavato. .
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