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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 268/2019-2020 

Vittoria, 26 agosto 2020 

Al personale docente e ATA 
Al sito web 

 
OGGETTO: presa di servizio personale docente e ATA anno scolastico 2020/2021 
 
Si comunica che il personale docente e ATA che dovrà formalizzare la presa di servizio a seguito di 

trasferimento, immissione in ruolo, incarico annuale, utilizzazione, assegnazione provvisoria presso l’IC 

“G. Caruano” di Vittoria dovrà presentarsi, martedì 1° settembre 2020, presso gli uffici di segreteria sita 

nel plesso Caruano in via F. Morgante 35 rispettando il seguente orario: 

• personale ATA dalle ore 8.30 alle ore 9.30; 

• docenti Scuola dell’Infanzia ore 9.30 alle ore 10.30; 

• docenti Scuola Primaria dalle ore 10.30 alle ore 11.30; 

• docenti scuola Secondaria di Primo grado dalle ore 11.30 alle ore 12.30. 

L’accesso ai locali scolastici sarà consentito esclusivamente nel rispetto dei protocolli vigenti in materia 
di contenimento da contagio Covid 19. Pertanto si dovrà accedere dotati di mascherina, si provvederà 
all’igienizzazione delle mani tramite le colonnine predisposte e si dovrà compilare l’autocertificazione 
scaricabile nell’area Sicurezza del sito. All’ingresso potrebbe essere rilevata la temperatura corporea. 
Nell’eventualità fosse necessario attendere si dovrà prestare attenzione ad evitare assembramenti. 

Al termine delle formalità amministrative i docenti saranno ricevuti dal dirigente scolastico, muniti di 
un curriculum vitae (formato europeo) aggiornato, contenente chiare indicazioni sulle esperienze 
didattiche già maturate nella scuola e/o eventuali titoli di specializzazione e/o perfezionamento, con 
particolare riferimento al possesso di titoli attinenti al proprio profilo professionale. 
Il colloquio con il dirigente scolastico avverrà per non più di 10 minuti al fine di consentire a tutti la 
possibilità di presentarsi. Al termine del colloquio si ci recherà in apposito locale, predisposto a tale 
scopo, per incontrare l’Animatore digitale ins. Tiziana La Medica che provvederà all’attivazione 
dell’account su portale Argo (necessario per la ricezione delle comunicazioni) e dell’account GSuite di 
Istituto (necessario per la partecipazione alle riunioni che si terranno a distanza tramite Meet). 
Si raccomanda la massima puntualità. Tutti coloro i quali non rispetteranno l’orario previsto saranno 
ricevuti in coda a tutti i docenti. 
In data 3 settembre 2020 è convocato il Collegio dei docenti, in modalità online su piattaforma GSuite, 
alle ore 10.30. Con successiva comunicazione verrà comunicato l’ordine del giorno. 
Si coglie l’occasione per augurare a tutto il personale della scuola un sereno anno scolastico 2020/2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 
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