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Circolare N.  168                                                                                    Bova Marina 28/08/2021 

 

A tutto il  Personale Docente E A.T.A.  

Assegnato per l’anno scolastico 2021/2022 

Al DSGA Mangraviti Flavia  

Alla Prof.ssa Benedetto Stefania  

All’AA Stilo Roberto  

e p.c. Al Personale Docente e ATA dell’Istituto  

Alla RSU  

Al Sito web  

Oggetto: Personale in servizio presso l’IC Bova Marina Condofuri dal 01/09/2021-Presa di 

servizio –INVIO DATI   

La presente circolare è rivolta ai docenti ed al personale ATA che assumerà servizio dal 

01/09/2021  in questo Istituto per l’a.s. 2021-2022 e precisamente: 

 neo-immessi in ruolo 

 personale che ha ottenuto trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione. 

 supplenti destinatari di nomina entro il 31 agosto  

 

Il personale prenderà servizio in data 01/09/2021 dalle ore 8:30 alle ore 13:00 , in  presenza 

e nel rispetto delle misure di sicurezza anticovid nonché di  quanto disposto dal Ministero della Salute 

come illustrato nella  circolare n 166 di questo Ufficio, consultabile sul sito istituzionale, alla quale 

si rinvia. Unica deroga possibile alla presa di servizio in data 01/09/2021  è per comprovati motivi 

di salute o personali che possono essere comunicati anche a mezzo e-mail istituzionale . 

Si precisa che la decorrenza economica della supplenza parte dal giorno di effettiva presa di 

servizio a scuola. 

Al momento della presa di servizio per la prima volta, il personale è tenuto a fornire i dati 

anagrafici e di servizio , compresa la propria casella di posta elettronica, ed a firmare i documenti 

forniti dall’Ufficio di segreteria allo sportello . 
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Per quanto riguarda l’e-mail personale ,essa  deve necessariamente contenere nome e 

cognome personale. Si prega di evitare nickname non corrispondenti all’identità della persona 

interessata per ovvi motivi di difficoltà di individuazione della ricezione e  nella corrispondenza 

con gli Uffici  di direzione e di segreteria. 

Il DSGA o suo sostituto o incaricato curerà la raccolta delle e-mail di tutto il personale e lo 

inoltrerà alla prof.ssa Benedetto Stefania che provvederà alla generazione delle credenziali di 

accesso  GSuite ed all’inserimento del personale nelle varie  strutture della piattaforma  in uso , al 

fine di consentire lo svolgimento delle attività  collegiali on-line  fino alla conclusione dello stato 

di emergenza:31/12/2021 . 

I docenti  in indirizzo, dopo la pubblicazione del provvedimento dirigenziale di 

ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLE CLASSI ED ALLE SEZIONI  per l’a.s. 2021/22, 

richiederanno a mezzo e-mail istituzionale la  password di accesso al R.E all’AA Stilo Roberto. 

 

 

Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93 
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