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Circolare 226                                
                                                                                Al Personale docente e ATA interessato 
                                                                                Al DSGA 
                                                                                Al Sito Web dell’Istituto 
                                                                                  SEDE   

 

 

Oggetto: presa di servizio nel giorno 1 settembre 2020 per il personale docente e ATA obbligato 
per stato giuridico 
 
Si rammenta a tutte le persone appartenenti al profilo docente e ATA neoassunte, trasferite da altra classe 
di concorso o da altro ordine e grado di scuola, in assegnazione provvisoria e utilizzazione ovvero titolari 
di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/21 presso il Liceo statale “Archita” di Taranto che le 
SS.LL. sono tenute alla presa di servizio nel giorno 1 settembre 2020, che avverrà a partire dalle ore 8.30 
del giorno 1 settembre 2020. 
Si ribadisce il rigido rispetto da parte di tutti delle norme di sicurezza, lavaggio/igienizzazione delle mani e 
l’uso CORRETTO della mascherina all’interno dell’edificio scolastico, oltre allo scaglionamento degli 
ingressi e l’identificazione a mezzo dell’apposito registro e delle dichiarazioni personali. 
Tenendo conto del numero rilevante del personale interessato, si raccomanda di non recarsi a scuola tutti 
in massa alle ore 8.30. Le operazioni di cui trattasi sono di elevata importanza e vanno svolte con i tempi 
dovuti (tenendo conto anche del ridottissimo personale disponibile nella segreteria docenti), per questo 
motivo la giornata del 1 settembre 2020 è stata tenuta libera da impegni di natura collegiale e di 
programmazione.  
Porgendo a tutti nuovi e meno nuovi un saluto a nome della comunità educativa del Liceo statale 
“Archita” di Taranto, si ringrazia in anticipo per la collaborazione e la pazienza, che non dovranno 
mancare, anche nell’adempimento delle operazioni di presa di servizio. 
       
 
 
  

 
 

Il  Dirigente Scolastico 
             (prof. Francesco Urso) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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