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Circolare n. 227 

A tutto il Personale 

All’albo online 

Al sito web 

Oggetto: assunzione servizio, Collegio Docenti, mail istituzionale 

 

Nel dare il benvenuto al Personale neo-arrivato al “Mattei”, ricordo che i neo-assunti e i 

trasferiti sono tenuti ad assumere servizio il 1° settembre 2020. 

Il Personale ATA neo-arrivato si presenterà a scuola (sede centrale di Via Ferramosca 82) 

all’Ufficio personale (Sig.ra Cocola) alle ore 7.30. 

Il Personale docente neo-arrivato si presenterà a scuola (sede centrale di Via Ferramosca 82) 

all’Ufficio personale (Sig.ra Cocola) alle ore 8.30. 

Corre l’obbligo di rammentare le disposizioni anticontagio Covid-19 e raccomandare di 

indossare correttamente la mascherina, igienizzare le mani, evitare gli assembramenti e 

mantenere il distanziamento fisico di un metro. 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato in via telematica nell’apposita google-classroom di G-

Suite per mercoledì 2 settembre 2020 alle ore 10.00. L’o.d.g. sarà comunicato 

successivamente. 

I docenti neo-arrivati prenderanno contatto con l’Amministratore di sistema (prof. Giovanni 

Marco Meleleo) per la registrazione nella G-Suite e con il Responsabile del sito web (prof. 

Giuseppe De Giorgi) per la registrazione all’area riservata del sito. Chi avesse difficoltà per il 

collegamento telematico al Collegio potrà venire a scuola e gli sarà garantita una postazione e 

assistenza tecnica. 

 

Si rammenta che le circolari sono pubblicate al sito nell’area riservata e vengono inoltrate al 

personale tramite mail istituzionale. 

Per evitare disguidi, tutto il personale è invitato a curare correttamente il passaggio alla nuova 

mail istituzionale (qualora non abbia ancora provveduto) e a comunicare a scuola la 

variazione di indirizzo. 

 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, auguro buon anno scolastico a tutti. 

 

 

La dirigente scolastica 

f.to Prof.ssa Maria Maggio 
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