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Oggetto: Presa di Servizio A.S. 2020-2021 - Modalità organizzative 

 
Si comunica al Personale a vario titolo in ingresso (trasferimenti, assegnazioni provvisorie, 

utilizzazioni, incarichi annuali, neoimmissioni in ruolo...) che la Presa di Servizio, prevista per il 01 

Settembre p.v. a partire dalle ore 09:00, al fine di evitare assembramenti all’interno e all’esterno 

dell’Istituto, avverrà secondo le seguenti modalità organizzative: 

 Il personale interessato alla presa di servizio si collocheranno davanti all’ingresso 

della Scuola sito in via Guicciardini 6 (passo carrabile) formando una fila ordinata e 

con il necessario distanziamento sociale; 

 Si entrerà in maniera scaglionata seguendo l’ordine di arrivo; sarà necessario 

indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell’Istituto, effettuare 

l’igienizzazione delle mani e la compilazione della dichiarazione anticovid; 

  Ci si accomoderà nelle postazioni predisposte nello Spazio Segreteria Ingresso per 



compilare i moduli della Presa di Servizio e consegnare la documentazione necessaria; 

 finite le operazioni amministrative, i Docenti si sposteranno sempre in maniera 

scaglionata nel corridoio della Presidenza ove, mantenendo il distanziamento sociale, 

attenderanno il proprio turno per essere ricevuti dal Dirigente Scolastico. 

Si raccomanda di seguire le indicazioni fornite dai Collaboratori Scolastici e tutte le norme previste 

dal protocollo anti covid per consentire lo svolgimento sereno e sicuro di tutte le operazioni in 

oggetto. 

Grata per la collaborazione, 

 

             La Dirigente Scolastica 

                 Simona Di Matteo 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 

 


