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Circ. n.2 
 

Al Corpo Docente  
al DSGA 

al Personale ATA 
al SITO 

 
OGGETTO: Presa di servizio Anno Scolastico 2022-23. Nuove Assegnazioni. 
 
Tutto il personale scolastico di nuova assegnazione all’Istituto dovrà inderogabilmente espletare la 
Presa di Servizio in data 01 settembre 2022, secondo la tempistica seguente: 
 

Il personale docente si dovrà presentare presso gli Uffici di Segreteria in via Marchesi (Guspini) 
orario 9.00-10.00 munito di documento di identità in corso di validità, del codice fiscale e del 
codice IBAN. 
 
In caso di docenti con più sedi di servizio con completamento di cattedra orario esterna su altra 
scuola, nell’impossibilità di recarsi in Segreteria nell’orario indicato, gli stessi contatteranno 
telefonicamente la Segreteria per fissare un appuntamento e quindi invieranno in giornata via 
mail il modulo di presa di servizio unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso 
e del codice fiscale. 
 
I docenti dovranno poi presenziare al Collegio dei Docenti programmato per venerdì 2 settembre a 
partire dalle h.9.30 nel plesso di via Bonomi (Guspini), come da Circolare n.1 pubblicata al Sito. 
 
 
Il personale ATA si dovrà presentare presso gli Uffici di Segreteria in via Marchesi (Guspini) 
orario 8.00-8.30 munito di documento di identità in corso di validità, del codice fiscale e del 
codice IBAN. 
 
Per quanto concerne le indicazioni di prevenzione “Covid” cui attenersi si rimanda alla Circolare 
n.3 contestualmente pubblicata al Sito. 

 
Guspini, 25.08.2022                                                                                                   
 

               La Dirigente Scolastica                                                                                     
                                                                                                                           Giuliana Angius 

                                                                                                             [firmato digitalmente ai 
sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione e norme ad esso connesse] 




		2022-08-25T12:51:47+0200
	GIULIANA ANGIUS




