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Al Personale Docente ed ATA  

Al Sito Web dell’Istituto  

Agli Atti  

Al DSGA  

All’Albo Pretorio  

 

Oggetto: Assunzione in servizio del personale docente ed ATA in data 01  

settembre 2020.  

Con la presente si comunica che, esclusivamente, i docenti ed i componenti del 

Personale A.T.A. neo assunti in ruolo nell' a.s. 2020/2021, confermati in ruolo nell'a.s. 

2019/2020, trasferiti e/o in utilizzazione annuale presso l’Istituto Comprensivo 

Tremestieri, dovranno assumere servizio in data 01 Settembre (martedì) muniti di un 

documento d'identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, presso l'Unità 

Amministrativa centrale di questa Istituzione Scolastica, sita in Via S.S. 114 Km 5,600, 

98100, Messina, secondo il seguente cronoprogramma di convocazione:  

Orario Nominativo del dipendente 

7.30 – 7.45  Basile Silvestro 

7.45 – 8.00  Ambruno Massimo 

8.00 – 8.15  Ciraolo Alessandro 

8.15 – 8.30  Soraci Francesco 

 Scuola Infanzia/Primaria Scuola Secondaria I Grado 

9,00 - 9,15 La Rocca Valentina Baldini Nicoletta 

9,15 - 9,30 Parrino Patrizia Busa’ Sebastiano 

9,30 - 9,45 Sboto Agata Frisone Letizia 

9.45 -10.00  Impollonia Maria 

10.00 -10.15  Ingrassia Rossana 

10.15 – 10.30  Turrisi Claudia 

 

Il Personale eventualmente assegnato, a qualsiasi titolo, all’Istituto Comprensivo, 

successivamente alla pubblicazione della presente comunicazione circolare e, quindi 
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non inserito nell'elenco soprastante, assumerà servizio nella fascia oraria compresa fra 

le ore 10.30 e le ore 13.15.  

Si raccomanda di attenersi agli orari di convocazione sopra indicati e di osservare le 

misure di prevenzione e di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di 

contenimento del Virus Covid-19 (in particolare rispettando il prescritto 

distanziamento sociale ed indossando sempre le mascherine protettive). Tutto il 

restante Personale docente ed ATA, già in servizio presso l’Istituto Comprensivo 

Tremestieri nell'a.s. 2019-2020, sarà impegnato in attività propedeutiche secondo un 

calendario che verrà successivamente comunicato sempre nel rispetto delle misure 

preventive del Virus Covid-19 previste dalla vigente normativa in materia. 

Tutto il Personale docente ed ATA dell'Istituto, infine, al momento della presa di 

servizio in data 01 settembre, è tenuto a compilare ed a consegnare al Personale 

Amministrativo della sede di titolarità l'allegato modello di autodichiarazione.  

 

Per Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giuseppina Broccio  

Il Primo Collaboratore 

Prof.ssa Concetta Maria Totaro 


