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A tutti i docenti
e a tutti gli ATA
di nuova nomina nell’Istituto
E.Fermi
via Sito web

Oggetto: Istruzioni per la presa di servizio
Benvenuti al Fermi!
La presente per fornire alcune istruzioni pratiche in merito alla presa di servizio del 1 settembre
2021.
E’ stata pubblicata sul sito dell’Istituto (link alla pagina) la calendarizzazione delle prese di
servizio per i nuovi docenti in servizio all’Is E.Fermi dal 1 settembre 2021.
Gli Ata dovranno presentarsi alle ore 8.00.
E’ necessario presentarsi forniti di GREEN PASS ai sensi di quanto previsto dal DECRETO-LEGGE
6 agosto 2021, n. 111; non saranno ammessi coloro che ne risultassero sprovvisti.
Il personale dopo la verifica del GP, dovrà recarsi nell’aula 380 dove verranno fornite le
credenziali di accesso ai servizi della scuola e al Pc ; tramite le stesse, sarà necessario compilare
i modelli necessari. Si ricorda a tutti di portare con sé l’IBAN del proprio conto corrente e il file
PDF del documento di identità. Nell’aula sarà comunque presente personale per assistenza.
Completate le operazioni, secondo un calendario orario comunicato in quel momento
dovranno recarsi presso l’ufficio personale per completare la parte relativa alla privacy e la
firma grafometrica.
Terminate le operazioni si invitano i docenti a recarsi nell’ufficio dei collaboratori della
Dirigente per presentarsi. Coloro che ancora non hanno avuto colloqui con la Dirigente
dovranno fissare un appuntamento con la sig.Lydia dell’Ufficio della Dirigente per il giorno 2
settembre 2021.
Nella casella di posta istituzionale che verrà assegnata in quel giorno verranno inviate le
comunicazioni relative alle attività dei primi giorni di settembre.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
D.ssa Marianna Pavesi
Mantova 27 agosto 2021

