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Lentini, 26-08-2021 

Circ. n. 214 

 
Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
p.c. Alla DSGA 

Al Sito WEB 
Sedi di Lentini e di Carlentini 

 
 
Oggetto: Presa di servizio e convocazione del Collegio dei Docenti. 
 
Si comunica alle SS.LL. che mercoledì 01 settembre 2021 il Personale scolastico Docente e ATA 
appartenente alle categorie di seguito elencate dovrà presentarsi presso gli uffici di segreteria 
ubicati a Lentini in via Riccardo da Lentini n.89 per la firma relativa alla presa di servizio. 
Nello specifico:  

• supplenti annuali; 

• personale di ruolo trasferito o rientrato dopo assegnazione provvisoria; 

• personale immesso in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2021. 
 
Nel rispetto delle disposizioni legislative e normative mirate a fronteggiare l’emergenza Covid-19 
emanate dai Ministeri della Salute e dell’Istruzione e dal C.T.S. si invitano gli interessati a 
rispettare la seguente modalità organizzativa: 

− dalle ore 08:00 alle ore 10:00 il Personale dalla lettera A alla lettera G (iniziale del 

proprio cognome); 

− dalle ore 10:00 alle ore 12:00 il Personale dalla lettera H alla lettera P (iniziale del 

proprio cognome); 

− dalle ore 12:00 alle ore 14:00 il Personale dalla lettera Q alla lettera Z (iniziale del 

proprio cognome). 

Si ricorda altresì che per l’accesso all’edificio dovranno essere rispettate tutte le misure di 

sicurezza indicate nella comunicazione n. 213 del 18 agosto 2021.  

Il Collegio dei Docenti è convocato giovedì 2 settembre 2021. Seguirà apposita comunicazione 
recante il relativo Ordine del Giorno, l’orario e le modalità di svolgimento. 

 
                                                                                                         La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  
                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


