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Circolare n. 1                                                                                                                                Gallio, 24 agosto 2020 
 

                                                                                                                                                             DOCENTI 
                                                                                                                                                             DSGA 
                                                                                                                                                             ATA 
                                                                                                                                                             SITO 
 
Oggetto: Presa di servizio Docenti e ATA trasferiti, destinatari di assegnazione provvisoria o 
utilizzazione, supplenti destinatari di nomina entro il 31 agosto o neoimmessi in ruolo dal 1° 
settembre 2020 e convocazione Fiduciari di plesso e del Collegio dei Docenti del 1° settembre 
2020 
 
Si comunica che la presa di servizio del personale ATA e dei Docenti trasferiti, destinatari di 
assegnazione provvisoria o utilizzazione, supplenti destinatari di nomina entro il 31 agosto o neo immessi 
in ruolo presso questa Istituzione Scolastica dal 1° settembre 2020 dovrà essere effettuata il giorno 
martedì 1 settembre presso la Segreteria Amministrativa – Via Roma, n.1 con i seguenti orari: 
 

 ore 8.00 personale ATA 
 dalle ore 8.30 alle ore 10.30 Docenti 

 
Si invita il personale tutto ad accedere all’istituto, munito di DPI (mascherina) e autocertificazione già 
compilata (MODULO in allegato alla presente circolare) richiesti in misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV2. 
 
I Fiduciari di plesso sono convocati il giorno 1 settembre 2020 dalle ore 8.30 alle 10.30 per 
concordare l’organizzazione della ripartenza presso l’aula riunioni – primo piano plesso di Gallio. 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato il giorno 1 settembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in 
modalità a distanza tramite collegamento sulla piattaforma Meet. 
 
Si invitano tutti i docenti indicati in oggetto, a comunicare quanto prima la propria mail all’indirizzo della 
scuola (viic88700p@istruzione.it) per la convocazione. 
 
Seguirà ordine del giorno dettagliato. 
  
Nella home page del sito d’Istituto è stata attivata un’apposita sezione 
http://www.icgallio.edu.it/it/rientriamo-a-scuola/ contenente tutta la documentazione e i 
materiali utili per tutte le componenti scolastiche in vista della ripresa di settembre e in continuo 
aggiornamento, con collegamenti al sito del Ministero  e dell’USR – Veneto. 
 
Allegato: modello autocertificazione 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
   Prof.ssa CARMELA MANCUSO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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