
 

 

                     Circolare n° 2/A.S. 2022-2023  Vibo Valentia (VV), Lì  29/08/2022 
 

A tutto il personale Docente e ATA 

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

 

 

OGGETTO: Disposizioni Presa di Servizio Giovedì 1 Settembre 2022 

 

Il personale Docente e ATA (Amministrativo e Ausiliario), di seguito elencato è tenuto a presentarsi allo 

sportello di Segreteria, ubicata presso la sede Centrale Primaria “Don Bosco”, attualmente sita in 

P.zza Martiri d’Ungheria s.n.c. – 89900 Vibo Valentia (VV),  Giovedì 1 settembre 2022 per la presa di 

servizio: 
 docenti e personale ATA in assegnazione provvisoria 

 docenti e personale ATA in utilizzo 

 docenti e personale ATA trasferiti 

 docenti e personale ATA immessi in ruolo 
 docenti e personale ATA incaricati fino al 30.06.2023 o fino al 31.08.2023 

 docenti di Religione Cattolica 
 
 

Gli interessati sono pregati di presentarsi secondo il seguente orario: 
 
 

 

ORARIO PERSONALE 

ore 7.30   Personale ATA (Amministrativo e Ausiliario) 

ore 9.00 Docenti di Scuola dell’Infanzia (Posto Comune) 

ore 9.20 Docenti di Scuola dell’Infanzia (Sostegno) 

ore 10.00 Docenti di Scuola Primaria  (Posto Comune) 

ore 10.50 Docenti di Scuola Primaria  (Sostegno) 

ore 12.20 Docenti di Scuola Secondaria di I grado  (Discipline) 

ore 12.45 Docenti di Scuola Secondaria di I grado  (Sostegno) 
 

Per ottimizzare il lavoro amministrativo si richiede, altresì, le SS.LL. di portare già compilata la documentazione 

per la nuova assunzione, allegata alla presente e consegnarla allo sportello dell’Ufficio di Segreteria al momento 

della presa di servizio. 
 

 

 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  
 coordinate IBAN per l’accreditamento dello stipendio 

 dichiarazione dei servizi  

 certificazione circa verifica/convalida domanda supplenza  
 

 

 Ingresso a scuola nel rispetto delle misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica 
 

Secondo le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) – la permanenza a scuola è consentita solo in assenza di sintomi compati-

bili con COVID-19 (sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita 

del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa), e/o  temperatura corporea superiore a 37.5°C, e/o  test diagnostico per 

la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 
 

Ciascun lavoratore è inoltre tenuto a informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o il suo delegato della presenza di 

qualsiasi sintomo compatibile con COVID- 19 durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa. 
 

Eventuali assenze per ragioni sanitarie dovranno essere documentate da certificazione medica. 
 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

  
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 
 
 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  
Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

Codice univoco:  UF6EVG         Codice IPA: istsc_vvic831008 
 
 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/
mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
http://www.icprimocircolovv.edu.it/

