
 
 

 

Prot. n. 4852 del 27 agosto 2020 

 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale Ata 

Agli A.A.T.T. Antonio Carbone; Giovanni Pandolfo 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti 3 settembre 2020 

 

 

Si comunica che giorno 3 settembre 2020, alle ore 10:00, in videoconferenza, tramite l’applicazione 

Meet di Google, è convocato il Collegio Docenti.  

L’O.d.G. del Collegio e il link per l'accesso saranno comunicati qualche giorno prima alla mailing list 

Docenti.  

 

Si specifica che i docenti trasferiti, neoimmessi in ruolo, incaricati annuali e assegnati, dovranno: 

1) assumere servizio il primo settembre p.v., dalle ore 9.00 alle ore 11.00, presso la Segreteria di 

questo Istituto; 

2) indicare un indirizzo email per essere inseriti nella mail list e ricevere le credenziali di accesso 

alla piattaforma G-Suite.  

 

In merito agli adempimenti relativi all'assunzione in servizio, si raccomanda ai docenti interessati di 

attenersi agli orari indicati e alle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid 19, 

previste dalla normativa vigente (distanziamento sociale, igienizzazione delle mani e uso della 

mascherina). 

Si confida nella massima collaborazione di tutto il Personale scolastico.  

In allegato il modello di autodichiarazione.  

 

 

IL DIRIGENTE 

Giovanni Martello 

(*firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93) 

 

 



 
 

ALLEGATO 1  

AUTODICHIARAZIONE  

 

Il sottoscritto, Cognome ……………….……………………..…… Nome …………………………… Luogo di nascita 

………………………………………….………... Data di nascita …………………. Documento di riconoscimento 

…………………………………………………………………………. Ruolo………………………………………..……. (es. 

studente, docente, personale non docente, altro) nell’accesso presso il Liceo St. "T. CAMPANELLA” 

- LAMEZIA TERME - sotto la propria responsabilità (se MAGGIORENNE) o di quella di un 

esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue:  

− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti;  

− di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

− di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2.  

 

Lamezia Terme, ……………………………………..  

 

Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 ………………………………………………………………………… 


