AI SIGNORI DOCENTI
DSGA ED ATA
Albo – sito web
Oggetto: Assunzione in servizio docenti e personale ATA trasferiti A.S. 2021/22 .
In ottemperanza alla normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 e al fine della
tutela dei dipendenti tutti, il personale Docente e Ata neo trasferito, prenderà regolarmente servizio mercoledì
1° settembre 2021 presso gli uffici di segreteria come da calendarizzazione sotto riportata. Il personale munito
di mascherina e penna propria, all’ingresso dell’istituto, dove avverrà la verifica del greenpass, attenderà la
rilevazione della temperatura da degli addetti collaboratori scolastici e sanificherà le mani.
Consegnerà, poi, all’ufficio competente i moduli allegati alla presente, già compilati, unitamente alle
fotocopie dei seguenti documenti:
➢ documento d’identità;
➢ tessera sanitaria;
➢ ultimo cedolino dello stipendio
➢ curriculum vitae (solo i docenti).
ORARIO
PERSONALE
Ufficio interessato
8:00
PERSONALE ATA
Ufficio personale ATA
ass.te amm.vo
MONTEFUSCO
Docenti con titolarità
presso questo Liceo
ABATE GAETANA
8.30
Ufficio personale docente
CERRONE CONCETTA
Ass.te amm.vo GUERRA
8.45
CITRO CARLA
9.00
DANUBIO ELENA
9.15
DE NIGRIS MARIA LUISA
9.30
DI STASIO PALMA
9.45
FUCCI ANNA MARIA
10.00
IANNONE MARGHERITA
10,15
NICASTRO ANTONELLA
10.30
RICCARDI SILVIA
10.45
ROBERTO ANNALISA
11.00
Docenti con orario a
completamento presso
questo Liceo
CARAVANO ANNALISA
11.15
CASSESE MARIA
11.30
DI LORENZO MARA
11.45
FILIPPO ANNA LISA
12.00

12.15
12.30

POLCARI ALBINO
SOLIMENO MARCELLA

12.45
13.00

STABILE LUCIANA
TEDESCO PATRIZIA

I docenti non ancora nominati e non presenti in elenco contatteranno la segreteria per definire l’orario di
ricevimento.
Il personale sarà dotato di account google con estensione cognome.nome@liceotassosalerno.edu.it. I docenti
riceveranno tramite mail le credenziali di accesso al registro elettronico.
Si coglie l’occasione per informare i Signori Docenti che il 3 settembre alle ore 10.30 si terrà il collegio dei
docenti in modalità telematica sulla piattaforma GSuite al link che sarà inviato all’account google di cui
sopra.
Cordialità.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carmela Santarcangelo1
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