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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALBERTI - SALGARI” 

10141 TORINO (TO) – VIA TOLMINO 40 – C.F. 97770960017 – C.M. TOIC8AZ00C 
TELEFONO 011/01167860 

e –mail : TOIC8AZ00C@ISTRUZIONE.IT ;  
pec: TOIC8AZ00C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
CIRC.N. 259 

Torino, 30 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 - Variazione 
 
Si pregano le SS.LL. di prendere visione e attenersi agli impegni di seguito indicati:  
 
PERSONALE ATA 
1^ settembre 2021 ore 7,30 
Tutto il personale ATA dovrà recarsi in sede, via Tolmino 40, alle 7,45 per il controllo della 
certificazione verde Covid-19 e successivamente si recherà nel plesso di assegnazione come da 
Piano delle attività ricevuto. Per i giorni successivi saranno fornite ulteriori indicazioni. 
 
 
PERSONALE DOCENTE 
1 settembre 2021  
ore 8,30  
Tutti i docenti, di ogni ordine di scuola, per la prima volta in servizio nell’istituto e tutti i 
docenti: neoimmessi in ruolo, trasferiti., in assegnazione, in utilizzo…. 
 dovranno effettuare la presa di servizio in segreteria presso la sede di via Tolmino 40 con 
controllo della Certificazione verde Covid-19. 
 
Collaboratrici DS e referenti di plesso:  
ore 9: via Tolmino 40  per accoglienza nuovi docenti 
ore 10,30 riunione con DS – Ufficio di presidenza 
 
Docenti Scuola Infanzia 
Ore 10-12: Riunione di sezione a distanza 
 
Docenti Scuola Primaria  
Ore 10-12 
 PIC a distanza. I coordinatori di interclasse comunicheranno link ai colleghi. 
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PIC primaria ore 10.00- 10,30. 
PIC ambito ore 10.30 -12.00 

Il verbale dovrà essere caricato sul RE. 
Docenti Scuola Secondaria 
Ore 10-12  
 Riunione per dipartimenti disciplinari a distanza dalle ore 10.00 alle ore 12.00: 
 
 O.d.G. 
   1.  Programmazioni (le programmazioni devono tener conto delle eventuali necessità e 
integrazioni scaturite dall’emergenza sanitaria COVID 19. 
2.  Criteri di valutazione condivisi 
3. Predisposizione test ingresso utile per valutazione. 
4. Predisposizione di verifiche comuni. 
5. Proposte per attivazione modalità DDI per singoli alunni in quarantena 
I Verbali dovranno essere inviati alla mail istituzionale: toic8az00c@istruzione.it, con indicato 
nell’oggetto il dipartimento (es. Verbale Dipartimento di Lingue) 
 
I coordinatori di dipartimento invieranno il link ai rispettivi colleghi. 
 
2 settembre 2021 
 
Ore 9,30  

 COLLEGIO DEI DOCENTI plenario in modalità a distanza come da convocazione 
Prot. n. 6697 del 25 agosto 2021 pubblicata sul sito istituzionale. 

 
Si ricorda che per accedere agli edifici scolastici, oltre al possesso della Certificazione verde 
Covid-19, 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) 


