
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Circolare interna n. 1 all’attenzione del personale docente e del personale ATA 
 

Rocchetta Tanaro, 30 agosto 2021  
Al personale docente 

Al personale ATA 
dell’I.C. di  ROCCHETTA TANARO 

 
LORO SEDI 

OGGETTO:  operazioni di inizio anno scolastico. 
 
                   Con la presente si comunica lo svolgimento delle operazioni cui all’oggetto:  
 
- 1° settembre 2021:  
   h. 08:00 assunzione in servizio di tutto il personale ATA, a T.D. e a T.I., assegnato all’istituto per 
   l’a. s. 2021/22; 
   h. 09:00 assunzione in servizio del personale docente che entra a far parte dell’organico di istituto  
   per l’a.s. 2021/22 (neo-immessi in ruolo, in trasferimento, in assegnazione provvisoria e in utilizzo); 
   h. 09:30 assemblea del personale ATA; 
   h. 10:00 assunzione in servizio dei docenti di IRC (religione cattolica). 
    
- 2 settembre 2021: 
   h. 08:30 assunzione in servizio del personale docente di scuola dell’infanzia (entrata dalla porta 
   laterale del plesso che ospita la segreteria); 
   h. 08:30  assunzione in servizio del personale docente di scuola secondaria di I grado (accesso dalla 
   porta principale della Scuola Media); 
   h. 09:00 assunzione in servizio del personale docente di scuola primaria (entrata dalla porta 
   principale del plesso che ospita la segreteria); 
-  h. 10:00 Collegio dei Docenti presso il Salone Comunale “Fattoria Roceta” di ROCCHETTA TANARO.  
   Seguirà Ordine del Giorno. 
   Per l’espletamento delle operazioni di cui sopra e in base alle normative attualmente vigenti (D.L. 6  
   agosto 2021 n. 111 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 
   sociali e in materia di trasporti), tutto il personale interessato dovrà essere provvisto di un Green 
   Pass in corso di validità.  
   Gli impegni successivi a quelli di cui sopra saranno comunicati con altra nota dello scrivente.  
                  
                  Cordiali saluti 
                                                                                                F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Ferruccio ACCORNERO 

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