
 

 

Circolare n° 141     Vibo Valentia (VV), Lì  26-08-2021 
 

A tutto il personale Docente e ATA 

Al DSGA 
Al Sito: www.icprimocircolovv.edu.it 

 

 

OGGETTO: Disposizioni Presa di Servizio mercoledì 1 Settembre 2021 

 

Il Personale Docente e ATA (Amministrativo e Ausiliario), trasferito, immesso in ruolo,  

assegnato, utilizzato e incaricato per l’anno 2021/2022 presso questa Istituzione Scolastica è tenuto ad ef-

fettuare la presa di servizio Mercoledì 1 Settembre 2021 presso la sede Centrale Primaria “Don Bo-

sco”, attualmente sita in P.zza Martiri d’Ungheria s.n.c. – 89900 Vibo Valentia (VV),  secondo il piano 

di convocazione di seguito indicato: 

ORARIO Ruolo 

8.00 Personale ATA (Amministrativo e Ausiliario) 

9.00 Personale Docente di Scuola dell’Infanzia - Posto Comune 

9.20 Personale Docente di Scuola dell’Infanzia – Sostegno  

10.00 Personale Docente di Scuola Primaria - Sostegno 

11.00 Personale Docente di Scuola Primaria - Posto Comune 

12.00 Personale Docente di Scuola Secondaria di I grado  - Sostegno 

12.15 Personale Docente di Scuola Secondaria di I grado  - Discipline 
 

 

Si invita ad attenersi agli orari indicati ed al rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza previste 

dalla normativa vigente, distanziamento sociale, uso delle mascherine, igienizzazione delle mani.  

 

Per espletare le operazioni amministrative, evitando assembramenti, si chiede al Personale in elenco 

di recarsi presso gli Uffici di Segreteria con i seguenti documenti già compilati:  
 

 Allegato n. 1 – assunzione in servizio e dichiarazioni  personali 
 

Corredato dalle fotocopie dei seguenti documenti: 

 copia documento d’identità 

 copia tesserino codice fiscale 

 copia Titolo di Studio 
 

 copia ultimo cedolino di stipendio mese di ___________________________ 

 dichiarazione dei servizi (se non presentata in precedenza) 

 certificazione circa verifica/convalida domanda supplenza 

 

Si ricorda che l'ingresso nei locali scolastici sarà consentito esclusivamente dopo avere esibito il Green Pass, 

salvo diverse disposizioni  che potrebbero pervenire dalle autorità competenti. 
 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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