
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 

C.F. 96071620189 - CODICE MECCANOGRAFICO: PVMM113005 
c/o Scuola Primaria Gabelli – Via Ponte Vecchio n. 59 – 27100 Pavia tel 0382/529855 

e – mail: pvmm113005@istruzione.it – pvmm113005@pec.istruzione.it 

 

 

 

Al personale docente e ATA in carico a far data dal 01/09/2022  

 
e p. c. 

 

Al DSGA 
Al personale di segreteria 

All’animatore digitale 
Al collaboratore del DS 

Ai docenti referenti 

 
 

Circolare n. 229 
Pavia, 24/08/2022 

 
 
 

Oggetto: presa di servizio personale docente e ATA in entrata il 1 settembre 
2022. 

 

Si comunica che il personale elencato di seguito, che dovrà assumere servizio presso il 

CPIA di Pavia, Vigevano, Voghera, Mortara e Belgioioso a far data dal giorno 

01/09/2022, è tenuto a recarsi in segreteria, a Pavia in via Ponte Vecchio 59, 

giovedì 1 settembre 2022, per l’identificazione e la presa di servizio: 

 docenti e personale ATA in assegnazione provvisoria; 

 docenti e personale ATA in utilizzo; 

 docenti e personale ATA trasferiti; 

 docenti e personale ATA immessi in ruolo; 

 docenti e personale ATA incaricati fino al 30/06/2023 o fino al 31/08/2023; 

 docenti di Religione Cattolica. 

 

Gli interessati sono pregati di presentarsi dalle ore 8.30 alle ore 15.00. 

 

All’atto della presa di servizio è necessario avere con sé i seguenti documenti: 

 carta di identità; 

 codice fiscale; 

 cedolino o coordinate bancarie. 

 

Contestualmente alla firma della documentazione di rito è necessario fare richiesta 

delle credenziali per il registro elettronico e dell’account istituzionale per svolgere 

eventuali impegni collegiali telematici. 

I docenti con incarico annuale sono invitati a produrre copia di ogni titolo culturale e/o 
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di servizio dichiarato e valutato, al fine di snellire le operazioni di controllo e convalida 

delle istanze di inserimento in graduatoria GPS ai sensi dei commi 7 e 8, dell’articolo 

8, dell’OM 112/2022. 

 

Si ricorda l’obbligo di attenersi, fino a nuove disposizioni, a quanto indicato dal DL 

24/03/2022, attualmente ancora in vigore. 

In particolare, tutto il personale docente e ATA che farà accesso all’interno 

dell’edificio, a partire dal 1 settembre 2022, dovrà attenersi scrupolosamente alle 

seguenti disposizioni: 

 non dovrà riportare sintomatologia respiratoria, sintomi simil-influenzali o 

temperatura corporea superiore a 37,5 °C; 

 non essere in situazione di positività al SARS-CoV-2; 

 non avere presentato certificazione medica attestante la condizione di 

lavoratore “fragile”. 

 

Il collaboratore del Dirigente Scolastico e l’animatore digitale assumeranno servizio 

alle ore 8.30 per coordinare con gli uffici di presidenza e di segreteria le azioni di inizio 

anno scolastico. 

 

 

Cordiali saluti.  

  

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Daniele Stefano Bonomi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dlgs 39/93 art. 3 c. 2  
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