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Comunicazioni
Circolari e news indirizzate al Personale ATA
Anno scolastico: 2020-2021
Ripresa lezioni in presenza - classi seconde e terze scuola secondaria
Pubblicata il: 28/11/2020

Come previsto dall’ordinanza del ministro della Salute,
pubblicata in GU in data 28 novembre 2020, la Lombardia
diventa zona arancione a partire da domenica 29
novembre 2020; pertanto tutti gli studenti delle classi
seconde e terze della scuola secondaria di primo grado
riprendono a frequentare le lezioni in presenza da lunedì
30 novembre secondo il consueto orario. Vi aspettiamo!
Leggi tutto ...
Ripresa lezioni in presenza- classi seconde e terze scuola secondaria
Pubblicata il: 28/11/2020
Come previsto dall’ordinanza del ministro della Salute, pubblicata in GU in data 28 novembre
2020, la Lombardia diventa zona arancione a partire da domenica 29 novembre 2020; pertanto
tutti gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado riprendono
a frequentare le lezioni in presenza da lunedì 30 novembre secondo il consueto orario.
Vi aspettiamo!
Leggi tutto ...
CESSAZIONE SERVIZIO PERSONALE SCOLASTICO DAL 01/09/2021
N. protocollo: 17 - Data di emissione: 20/11/2020
Pubblicata il: 20/11/2020

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

Oggetto: CESSAZIONE SERVIZIO PERSONALE SCOLASTICO DAL 01/09/2021
Si prega il personale interessato di consultare la circolare allegata e di rivolgersi all' Uff. di
Segreteria entro e non oltre il 07/12/2020
Si prega di prendere visione della circolare in allegato.

Arluno, 20/11/2020
Leggi tutto ...
Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2.
N. protocollo: 4 - Data di emissione: 30/09/2020
Pubblicata il: 30/09/2020
Nota del Ministero della Salute
Leggi tutto ...
Avvio delle attività scolastiche: indicazioni sulla gestione dei casi di Covid-19
N. protocollo: 2 - Data di emissione: 22/09/2020
Pubblicata il: 22/09/2020
Per la gestione delle situazioni COVID-19, si rimanda al link della Regione Lombardia e si
chiede, per la riammissione, di utilizzare il modulo in allegato.
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRe...
Leggi tutto ...
Indicazioni per accesso/uscita scuola "G. Marconi" a.s. 2020-2021
Pubblicata il: 09/09/2020
A partire dal 15 settembre 2020 e per tutta la durata dell'anno scolastico l'entrata e l'uscita
delle classi della scuola secondaria G. Marconi saranno scaglionate come indicato nel
documento allegato. Si prega di prendere nota del proprio orario e di rispettarlo con ogni
impegno possibile.
Leggi tutto ...
Indicazioni per l'accesso e l'avvio anno scolastico scuola "G. Marconi"
Pubblicata il: 04/09/2020
Si pubblicano le indicazioni per alunni, genitori e docenti inerenti all'accesso e all'avvio

dell'anno scolastico presso la scuola "G. Marconi".
Il primo giorno di scuola le classi prime saranno accolte dal dirigente scolastico e dai docenti
alle ore 9 nel parco adiacente alla scuola.
Per gli orari dei primi giorni consultare il calendario scolastico al seguente link: calendario
Marconi a.s. 2020-21
Leggi tutto ...
Documenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021
Pubblicata il: 04/09/2020
La ripresa dell’attività scolastica nel mese di settembre si prefigura altamente critica per la
situazione di emergenza sanitaria dovuta al SARS-CoV-2.
Per tale ragione,il collegio docenti ha approvato i documenti allegati per aiutare le famiglie e il
personale che lavora nella scuola ad adottare i comportamenti adeguati.
N.B. Si raccomanda di prenderne visione e prestare la massima attenzione alle indicazioni
fornite.

Leggi tutto ...
Regolamento anticovid
N. protocollo: 1 Prot. n. 2125/I1 - Data di emissione: 03/09/2020
Pubblicata il: 03/09/2020
Arluno, [node:field-data-emissione:essenziale]
Qui destinatari
Oggetto: Personale ATA
Si prega di prendere visione della circolare in allegato.
Il Dirigente scolastico
Alessandra Grassi
Leggi tutto ...
Calendario scolastico 2020/21
Pubblicata il: 31/08/2020

Pronti a ripartire
Tutti in presenza!

Leggi tutto ...
I CALENDARI PER RIPARTIRE
Pubblicata il: 31/08/2020

Tutti in presenza!
Leggi tutto ...
Pubblicazione graduatorie permanenti provvisorie concorsi per soli titoli per l’inclusione o
l’aggiornamento del punteggio relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale
A.T.A.- A.S. 2020/2021
Pubblicata il: 19/07/2020
Leggi tutto ...
Part time personale ATA A.S. 2020/2021
Pubblicata il: 19/07/2020
Leggi tutto ...

Anno scolastico: 2019-2020
ASSEMBLEA SINDACALE ONLINE per il GIORNO 22 LUGLIO 2020
Data di emissione: 19/07/2020
Pubblicata il: 19/07/2020
Il Coordinamento RSU dell’Unicobas scuola & Università indice un’ASSEMBLEA SINDACALE
ONLINE APERTA A TUTTI I COLLEGHI, DOCENTI ED ATA, DI RUOLO E NON, IN ORARIO
DI SERVIZIO, COME PER I LIBERI DAL SERVIZIO, AI SENSI DELLA L. 300/70, dalle h. 16:00
alle h. 18:00 per il GIORNO 22 LUGLIO 2020. L’assemblea verrà svolta in modalità online
(pagina Facebook Unicobas Scuola & Università link:
https://www.facebook.com/UnicobasScuolaUniversit/) e risponderemo alle domande poste via
chat a partire dalle ore 17.00.
Leggi tutto ...
Utilizzo e assegnazioni provvisorie personale ATA – a.s. 2020/2021.
N. protocollo: 138 - Data di emissione: 13/07/2020
Pubblicata il: 13/07/2020
Arluno, 13/07/2020
a tutto il personale ATA
Oggetto: Utilizzo e assegnazioni provvisorie personale ATA – a.s. 2020/2021.
Si prega di prendere visione della circolare in allegato.

Pagine
Il Dirigente scolastico
Alessandra Grassi
Leggi tutto ...
COMUNICAZIONE SCIOPERO INTERA GIORNATA 8 giugno 2020
N. protocollo: 135 - Data di emissione: 05/06/2020
Pubblicata il: 05/06/2020
Arluno, 05/06/2020
a tutto il personale
Oggetto: COMUNICAZIONE SCIOPERO INTERA GIORNATA 8 giugno 2020
Si prega di prendere visione della circolare in allegato.
Il Dirigente scolastico
Alessandra Grassi
Leggi tutto ...
Proclamazione sciopero intera giornata 08/06/2020
Pubblicata il: 04/06/2020
Leggi tutto ...
Presenza personale ATA
Pubblicata il: 26/05/2020
Leggi tutto ...
Procedure per la riapertura in sicurezza
Pubblicata il: 25/05/2020
Leggi tutto ...
graduatoria interna personale ATA
Pubblicata il: 12/05/2020
Leggi tutto ...
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URL (04/12/2020 - 00:19 ): https://www.icspellico.edu.it/personale_ata

