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Distretto Scolastico 32  - Ambito Territoriale NA - N.° 20 

Al Personale Docente 

Alla DSGA  

Al Personale ATA 

                                                                                                                                   Al sito web 

AVVISO 

Si comunicano, in seguito ad un confronto con lo staff della Presidenza, la DSGA, l’Ing. della Sicurezza e la 

RSU, le seguenti disposizioni per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021: 

Il giorno 01/09/2020 

1)  Presa di servizio del Nuovo Personale in Servizio  alle ore 08.30 (in presenza); 

2) Incontro commissioni Esami Istruzione Paterna/ Integrativi/ Idoneità/ Obbligo scolastico/ 

Formazione delle Classi alle ore 08.30 (in presenza);   

3) Presa di servizio di Tutto il Personale Docente alle ore 09.30 (in presenza per i docenti già 

impegnati a scuola nelle varie commissioni e per i restanti in modalità remota attraverso la 

piattaforma GSuite. Il link specifico sarà comunicato attraverso la mail istituzionale ); 

4)  Saluti del Dirigente Scolastico alle ore 10.00 presso la Sede Centrale (in presenza per i docenti già 

impegnati a scuola nelle varie commissioni e per i restanti in modalità remota attraverso la 

piattaforma GSuite. Il link specifico sarà comunicato attraverso la mail istituzionale). 

 

Il giorno 02/09/2020 

 

1)Collegio dei Docenti  dalle ore 09.00 alle ore 10.30 (in presenza per i docenti già impegnati a scuola 

nelle varie commissioni e per i restanti in modalità remota attraverso la piattaforma GSuite. Il link 

specifico sarà comunicato attraverso la mail istituzionale). 

 

Dal giorno 04/09/2020 Tutti i docenti non impegnati nelle varie Commissioni devono partecipare ai 

Dipartimenti nelle seguenti modalità: 

1) Le riunioni dipartimentali si svolgeranno nelle proprie sedi di appartenenza; 

2) I Dipartimenti comuni comunicheranno in modalità remota; 

3) Il Dipartimento di sostegno si riunirà nella Sede Centrale e sarà ubicato per il distanziamento 

in Palestra. 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 

http://www.isstrianoterzigno.it/



