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CIRCOLARE  N.12  

Massarosa, 11.09.2020 

 

 

 

Al personale Docente 

nominato   su sostegno 

 

 

Oggetto: Presa di servizio a.s. 2020/2021. 

 

In riferimento all’attuale 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 14/09/2020, da parte del Personale Docente nominato su sostegno che ha ottenuto la 

nomina presso codesto Istituto, per l’anno scolastico 2020/2021, dovrà avvenire seguendo il calendario e 

compilando i documenti allegati alla presente. 

 

Si prega di presentarsi muniti di mascherina e di informare il Dirigente Scolastico di qualsiasi eventuale 

condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da 

zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui 

la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio 

domicilio. 

In particolare, il personale potrà presentarsi in servizio se non è attualmente sottoposto alla misura della 

quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore e se non ha 

famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19. 

 

o Dalle ore 7,30 alle ore 8,00: Puccetti Martina e Tomei Simonetta 

o Dalle ore 08,00 alle ore 08,45: dalle lettera A alla lettera E; 

o Dalle ore 08,50 alle ore 09,30: dalle lettera F alla lettera L; 

o Dalle ore 09,40 alle ore 10,20: dalle lettera m alla lettera R; 

o Dalle ore 10,30 alle ore 11,15: dalle lettera S alla lettera Z. 

 

 

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Antonia Suppa  
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs .39/1993 
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