ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
di Montesano Sulla Marcellana
Via Regina Margherita – 84033 Montesano Sulla Marcellana (SA)
Tel.0975/861038 email SAIC8AU009@istruzione.it C.F. 92014420654
Prot. 1449/II.3 del 31/08/2021
Alla DSGA
Alla Docente Vicaria
Ai Docenti dell’I.O
Albo – Atti
Al sito web
OGGETTO:p.1)Convocazione Collegio dei Docenti - seduta unitaria –
6.09.2021 – modalità telematica Piattaforma GTM
p.2) Accoglienza nuovi ingressi e modalità da seguire nelle misure
anti Covid 19
Nell’augurare a tutti un buon anno scolastico 2021/2022, si saluta tutto il
personale scolastico e si comunica che è convocato il Collegio dei Docenti,
come in oggetto, in forma unitaria. (punto 1 all’oggetto)
(p,2 all’oggetto) I Sign.ri Docenti e personale ATA che in data 01.09.2021
dalle ore 8.00 formalizzeranno presso gli Uffici di Segreteria siti in
Montesano Capoluogo Via Regina Margherita l’assunzione di servizio perché
al primo ingresso presso l’i.O. Montesano, avranno cura di rispettare le
regole del distanziamento che gli spazi dell’edificio consentono, a ttendendo
il turno di ingresso scaglionato negli Uffici preposto agli Organici Scuola
dell’infanzia
e Primaria e Sec. Di I e II grado, personale ATA. Il personale
ausiliario fornirà assistenza. Si ricorda che l’ingresso è quello principale e
che è obbligatorio il passaggio per il termoscanner per la verifica della
temperatura corporea.

Le assunzioni in servizio in data 01/09/2021 saranno effettuate negli Uffici di Segreteria siti al
primo piano dell’edificio scolastico e che, così regolamentate, si prega di osservare:
•
•
•
•

Dalle ore 8,00 alle ore 9,00 Personale ATA e Docenti Scuola Infanzia;
Dalle ore 9,10 alle 10,10 Docenti Scuola Primaria;
Dalle ore 10,20 alle ore 11,20 Docenti scuola secondaria di primo grado;
Dalle ore 11,30 alle ore 12,30 Docenti Scuola secondaria di secondo grado.

Si prega tutto il personale di consegnare unitamente alla documentazione di rito, quella
attestante il proprio stato - relativamente all’obbligatorietà per le misure anti Covid 19 di cui al
D.L. 111 del 6.08.21 (vedi allegato n.1).
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti
La Preside
Dott.ssa Antonietta Cantillo

