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Circolare n. 361 Licata, 31.8.2021

Personale docente SEDE

Personale ATA SEDE

RSU SEDE

Atti SEDE

registro elettronico SEDE

sito dell'istituzione scolastica SEDE

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata

Oggetto: Comunicazioni al personale

Il personale in servizio nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico 2020 - 2021 è esonerato dal
recarsi in sede giorno 2, diversamente da quanto indicato in cn 358 e cn 359, anche in considerazione del
quadro epidemiologico e del livello di rischio attuale.

Tale determinazione non si applica al personale che ha avuto variazioni nel proprio stato
giuridico (passaggio cattedra, passaggio ruolo, ecc.), che dovranno essere registrate con tempestività,
entro giorno 2.9.2021.

Nei giorni 1 e 2 settembre il personale di nuova acquisizione, successivamente alla formale presa
di servizio, riceverà le credenziali di accesso al registro elettronico e alla GSuite d’Istituto. A
completamento delle suddette operazioni tutti i docenti saranno messi in grado di partecipare alla
seduta del collegio docenti da remoto: si trasmette dunque qui il link per partecipare alla seduta del
collegio, che annulla e sostituisce il link trasmesso in precedenza.

Link al collegio docenti:

https://www.gotomeet.me/agic848001/collegio_392021

Il collegamento puo’ avvenire tramite computer (se ne consiglia l’uso) collegato a una buona
connessione. Chi volesse collegarsi da un dispositivo mobile dovrà scaricare l’app.

Si comunica inoltre al personale in indirizzo che da domani, 1.9.2021, e fino a nuova
disposizione, ogni comunicazione sarà trasmessa tramite il sito dell’Istituzione scolastica e non
attraverso il registro elettronico.
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Gli adempimenti obbligatori di inizio anno scolastico e le attività di accoglienza e registrazione
del nuovo personale - quest’anno alquanto numeroso - richiederanno un certo tempo a causa
dell’avvicendamento di parte del personale di segreteria.

La comunicazione sarà di nuovo ordinariamente veicolata tramite il registro elettronico una volta
registrata l’assegnazione delle classi, delle sezioni e degli insegnamenti a tutti i docenti.

Fino ad allora la pubblicazione delle notizie sul sito si intende quale notifica agli interessati: si consiglia
di consultare regolarmente - con frequenza quotidiana - il sito dell’istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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