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A tutti gli interessati 

Ai Collaboratori scolastici in servizio 
All’Ufficio del Personale 

Al sito web – Area Circolari 
 

Oggetto: Presa di servizio personale Docente e A.T.A .- A.S. 2022/2023 

Con la presente, si comunica che il Personale Docente e A.T.A. in assegnazione a codesta Istituzione scolastica, a 
seguito di immissione in ruolo, incarico annuale, trasferimento o assegnazione provvisoria, è tenuto a presentarsi presso 
gli uffici di segreteria di via Console Marcello, 9 Milano, il 1° settembre 2022 per formalizzare la presa di servizio, secondo 
le seguenti fasce orarie: 

• Personale ATA: dalle 8:00 alle 9:30;  
• Personale Docente: dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

Il personale destinatario di nomina successiva al 1° settembre 2022, si presenterà nella stessa giornata della 
nomina, previo contatto telefonico con l’ufficio personale al seguente recapito: 02.88444958. 

Si ricorda che, per l’accesso agli edifici scolastici dovranno essere rispettate tutte le misure di sicurezza previste 
ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid 19: 

• divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 
superiore a 37,5°; 

• rispetto del distanziamento sociale sia all’interno della sede sia negli spazi esterni; 
• ingresso contingentato all’interno degli Uffici, pari a una unità per volta; 
• non è consentito l’accesso di eventuali accompagnatori, i quali dovranno rimanere all’esterno 

mantenendo in ogni caso le misure di distanziamento previste dalla legge. 

I collaboratori scolastici in servizio avranno cura di controllare che le indicazioni suindicate vengano 
rigorosamente rispettate. 

Al fine di agevolare le procedure, il personale tenuto alla presa di servizio avrà cura di scaricare e stampare la 
documentazione allegata alla presente, consegnandola al personale di segreteria correttamente compilata, firmata e 
accompagnata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. 

La Dirigente scolastica incontra il personale di nuova nomina il 1° settembre 2022, come di seguito specificato: 

- Personale Ata alle ore 9:45;  
- Personale Docente alle ore 12:30.  

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 
(documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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