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Circolare n. 301 

 
A tutto il Personale 

 
p.c. al DSGA 

 
All’albo online 

 
 

Oggetto: avvio a.s. 2022-23: assunzioni in servizio e convocazione Collegio dei Docenti per il 1° 

settembre 2022 
 

 

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

sono tenuti ad assumere servizio giovedì 1° settembre 2022 presentandosi a scuola (sede centrale di 

Via Ferramosca 82) all’Ufficio Personale (Ass. Amm. Maria Abbondanza Cocola). 

Il Personale ATA neo-arrivato si presenterà a scuola alle ore 7.30. 

Il Personale docente neo-arrivato si presenterà a scuola alle ore 8.30. 

Si rammentano le disposizioni di mitigazione del contagio da Covid-19 e si raccomanda di indossare 

correttamente la mascherina, igienizzare le mani, evitare gli assembramenti e mantenere il 

distanziamento fisico di un metro. 

In ogni caso, non si può accedere ai locali scolastici in presenza di 

 sintomatologia compatibile con COVID-19, 

 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C, 

 e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

 

Il primo Collegio dei Docenti è convocato in modalità telematica per giovedì 1° settembre 2022 alle 

ore 18.00 nell’apposita aula virtuale. L’o.d.g. sarà comunicato successivamente. I docenti neoarrivati 

riceveranno le credenziali di accesso dall’Amministratore di sistema. 

 

In attesa di incontrarci, ringrazio tutti per l’impegno profuso nell’a.s. 2021-22 e auguro una buona 

conclusione delle ferie estive. 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 
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