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ISTITUTO 

COMPRENSIVO 2 

CASSINO 

 

Prot. n.       6412                                                                                                                         Cassino,  13 agosto 2021 

 

Ai docenti  

Al DSGA 

 Al Personale ATA  

Sito web  

Atti 

 

Comunicazione n. 334  

 

Oggetto: assunzione in servizio a. s. 2021 /2022.  

 

Tenuto conto della situazione di emergenza relativa al Covid-19, per la quale sono necessarie particolari attenzioni 

sulla sicurezza e sul distanziamento sociale, si fa presente che le assunzioni in servizio, in data 01/09/2021, da parte 

del Personale che per l’anno scolastico 2021/2022 ha ottenuto il trasferimento provinciale o interprovinciale, il 

passaggio di ruolo, l’assegnazione o l’utilizzazione provvisoria, l’incarico annuale da parte dell’ordinario 

diocesano, avverrà  secondo i seguenti orari: 

 

- Assistente Amministrativa: ore 7.30  

- Collaboratori Scolastici: dalle ore 8.00 alle ore 9.00; 

- Docenti Scuola Primaria Comune dalle ore 9.00 alle ore 9.30; 

- Docenti Scuola Primaria Sostegno dalle ore 9.30 alle ore 10.30; 

- Docenti Scuola Infanzia Comune dalle ore 10.30 alle ore 11.30; 

- Docenti Scuola Infanzia Sostegno dalle ore 11.30  alle ore 12.00; 

- Docenti di I.R.C. Primaria, Infanzia e Secondaria di I grado dalle ore 12.00 alle ore 12.30; 

- Docenti Scuola Secondaria di I grado: dalle ore 12.30 alle ore 13.30 

 

Il Personale docente ed ATA accederà agli Uffici munito di dispositivi di protezione individuali, rispettando in 

ogni momento  la distanza di almeno un metro nei rapporti interpersonali, nonché le indicazioni affisse all’entrata.  

L’assunzione in servizio avverrà presso gli Uffici Amministrativi della sede centrale, sita in via XX settembre, 

presso la Scuola Secondaria di I grado “G.Conte”. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

      F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Prof.ssa  Antonella Falso 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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