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Circ.n. 257                                                                                                                                Torino,20 agosto 2021 

A tutto il personale 
Ufficio personale 

DSGA  
Atti- Sito web 

 
Oggetto: a.s. 2021-22 - presa di servizio ed impegni 1 e 2  settembre 2021 
 
Si pregano le SS.LL. di prendere visione e attenersi agli impegni di seguito indicati:  
 
1 settembre 2021 ore 8,30  
Tutto il personale per la prima volta in servizio nell’istituto: presa di servizio in segreteria presso la sede di via 
Tolmino 40.   
 
1 settembre 2021  
Collaboratrici DS e referenti di plesso:  
ore 9: via Tolmino 40  per eventuale accoglienza nuovi docenti 
ore 10,30 riunione con DS – Ufficio di presidenza 
 
1 settembre ore 9-12 
Tutti i docenti già in servizio nell’istituto si recheranno nel proprio plesso di servizio  per riordino aule/materiale 
dalle 9 alle 12. 
Gli insegnanti delle classi 2A-2B-2C e 5B (Salgari) torneranno nel proprio plesso 
Gli insegnanti di IRC-AA e sostegno aiuteranno i colleghi soprattutto nei traslochi da un plesso all’altro o da un 
piano all’altro (Salgari) 
 
Tutto il personale ATA già in servizio si atterrà al piano di lavoro che verrà per tempo comunicato 
 
2 settembre ore 9,30 
COLLEGIO DEI DOCENTI plenario in modalità a distanza. Seguirà convocazione e OdG. 
 
 
Seguiranno ulteriori informazioni sull’eventuale controllo della certificazione verde Covid-19. Si pregano 
pertanto le SS.LL. di consultare frequentemente il sito istituzionale.S ricorda che è sempre obbligatorio indossare 
la mascherina chirurgica o di altro tipo, se previsto da apposita certificazione, igienizzare le mani frequentemente 
ed arieggiare i locali, nonché mantenere il distanziamento di sicurezza e che è assolutamente vietato accedere ai 
locali scolastici in presenza di sintomatologia o febbre uguale o superiore ai 37°C. 
 

La Dirigente scolastica 
Rosaria Genovese 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3 co.2 D.Lgs 39/93) 

 
 
 


