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Circ. 437        Pomezia, 23/08/2021 

         Al Personale Docente  
         Al Personale ATA  

         Al sito WEB  
 

Oggetto: Presa di Servizio a.s. 2022/2023.  

Si comunica che l'adempimento di cui all'oggetto, per tutto il Personale 

interessato, avverrà in Istituto, Uffici del personale, nella mattinata del 1 

settembre  2022, a partire dalle ore 8,00. 

Si ricorda che l'obbligo di cui trattasi riguarda il Personale, titolare presso 

l'Istituto che:  

 ha ottenuto il trasferimento per l'a.s. 2022/2023;  

 è neoassunto o comunque assegnato all'Istituto a partire dal 01 settembre 

2022;  

 è già titolare presso l'Istituto e che per l'a.s. 2021/2022 è stato assegnato o 

utilizzato in altra sede;  

 è stato collocato, per l'a.s. 2021/2022, in aspettativa per anno sabatico, motivi 

di famiglia, dottorato di ricerca e altre tipologie di aspettative o congedi 

protratti fino al 31 agosto 2022;  

 ha chiesto per l' a.s. 2022/2023 assegnazione provvisoria/utilizzazione in altra 

sede, ma che non ha ottenuto, entro il 31 agosto 2022, il relativo decreto.  

 

L'obbligo riguarda, altresì, i Docenti che hanno ottenuto l'incarico IRC a partire dal 

01 settembre 2022.  

Alla presa di servizio seguirà un incontro con il Dirigente Scolastico.  

Si raccomanda di attenersi agli orari sopra specificati, ed alle misure di 

prevenzione e sicurezza previste dalla normativa vigente (v. in particolare le 

indicazioni operative per le scuole del 05/08/2022, reperibili anche sul sito web 

dell’Istituto) e dalle disposizioni interne. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Francesco CORNACCHIA 
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