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CIRCOLARE INTERNA N. 1 - PERSONALE

Torino, 25/08/2022
A tutto il personale in servizio dal 01/09/2022

Ai collaboratori della dirigente scolastica, ins. Luca Usseglio Mattiet e prof.ssa Tatiana Frittelli
Alla DSGA
Al sito web

OGGETTO: presa di servizio del personale e attività del 1 settembre 2022.
Si comunica alle SSLL che il giorno 01 settembre tutto il personale neoimmesso, trasferito o assegnato
all’IC Regio Parco di Torino per l’a.s. 2022/2023, è tenuto a presentarsi presso gli uffici di segreteria
(sede Lessona – corso Regio Parco, 19) per la presa di servizio.
Il personale dovrà essere munito dei documenti di rito e si rammenta che la mancata presa di servizio,
senza documentato motivo, comporta la decadenza dall’incarico.
Al fine di evitare assembramenti e per rendere più agevoli le procedure amministrative le SS.LL. sono
convocate secondo il seguente calendario:
ore 8.00 - personale ATA (Assistenti amministrativi e collaboratori scolastici);
ore 8.30 - docenti della scuola dell’infanzia;
ore 9.00 – docenti della scuola primaria;
ore 10.00 – docenti della scuola secondaria di 1^ grado.
Il personale docente è tenuto a compilare il form presente al fondo dell’home page del sito istituzionale www.icregioparco.edu.it intitolato “Registrazione servizi informatici”.
Sullo stesso sito, si trova la sezione “ON BOARDING” che contiene informazioni utili circa l’IC Regio Parco, le sue caratteristiche e le persone di riferimento nei vari settori.
ATTIVITÀ PREVISTE PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE PER IL GIORNO 01/09/2022

Alle ore 11.00, si terrà il primo Collegio dei docenti. L’ordine del giorno sarà successivamente comunicato. Il Collegio Docenti si svolgerà in presenza nell’Aula Magna del 1^ piano della sede centrale
Lessona e in alcune aule dello stesso 1^ piano collegate tramite meet all’Aula Magna.
Si raccomanda di prendere visione nella sala insegnanti della sede Lessona dello spazio a sé assegnato
per partecipare al Collegio.
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Modalità di accesso a scuola.
Si raccomanda a tutto il personale la lettura attenta della circolare n. 2, pubblicata sul sito istituzionale
e sul Registro Elettronico e inviata via mail al personale ATA già in servizio nella scuola.
Si ribadisce che tutto il personale si assume la responsabilità di verificare di NON avere sintomi
compatibili con il Covid e si impegna a comunicare eventuali variazioni del proprio stato di salute
non appena esse si verifichino.
La presa visione della presente circolare sarà attestata con il foglio firme della presa di servizio
del giorno 01/09/2022, pertanto tutto il personale si assume la responsabilità della verifica del
proprio stato di salute in relazione ad eventuali rischi compatibili con il COVID 19 e al rispetto
delle consuete misure di sicurezza:
•

igienizzazione frequente delle mani;

•

distanziamento fisico;

•

frequente areazione dei locali;

•

consigliato uso di dispositivi di protezione respiratoria dove non è possibile il distanziamento
fisico;

•

utilizzo di FFP2 in caso di fragilità.

Si augura a tutto il Personale docente e Ata che per la prima volta entra nell’IC Regio Parco un sereno
avvio dell’anno scolastico.
La dirigente scolastica
Prof.ssa Mira Francesca Carello
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/93)

