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Circolare n. 2       Diano Marina, 23 agosto 2021 

 

 

        A tutto il personale Docente e ATA 

Al Dsga, Simona Aicardi 

Portale Argo 

Sito web 

Oggetto: Presa di servizio e comunicazione relativa a variazione dati personali. 

 

 Il Personale che prende servizio per la prima volta nel nostro Istituto o ha variato il proprio 

rapporto di lavoro (part-time/full-time) è pregato di contattare telefonicamente la AA Iose Siccardi 

dell'Ufficio personale e di prendere appuntamento per la presa di servizio. Saranno in quella sede 

depositati i dati necessari e le dichiarazioni di rito. 

 Il Personale che non prende servizio per la prima volta, o che non cambia il proprio rapporto 

di lavoro, è pregato di consegnare via mail entro il 03 settembre i moduli in allegato COMPILATI 

PER ESTESO IN OGNI LORO PARTE al fine di controllare i dati in possesso della scuola, spesso 

non esatti o variati. Deve essere inviato anche il modulo compilato relativo a dichiarazione di 

incompatibilità. 

 Particolare attenzione dovrà essere prestata alla comunicazione del proprio IBAN poiché 

frequentissimi sono le grandi perdite di tempo legate a procedure contabili svolte con codici non 

corretti. 

 Tutto il Personale DEVE comunicare tempestivamente in segreteria, anche tramite mail, 

ogni variazione della propria anagrafica in qualunque momento dell’anno scolastico. 

Gli uffici non saranno responsabili per dati inesatti o per comunicazioni non tempestive. 

 

Il Personale beneficiario della. n. 104 del 1992 deve dichiarare nel modulo in allegato la variazione 

o meno del proprio stato per l’a. s. 21/22. Coloro che debbano documentare/modificare il proprio 

stato sono pregati di prendere contatto e appuntamento con AA Ufficio personale. 

Per chi è già beneficiario della citata Legge è pregato di compilare solo la parte fino al “CHIEDE” e 

di non allegare documenti già in possesso dell’Ufficio. 

 

Relativamente a modalità di gestione della Certificazione verde Covid-19, Green pass, e 

dell’accesso ai locali scolastici dal 1 settembre 2021 verranno fornite ulteriori indicazioni. 

 

SI PREGA DI NON APPORRE DATA AL MODULO. 

 

Allegati:  

Modulo presa di servizio; 

Modulo dichiarazioni varie. 

Modulo di dichiarazione incompatibilità. 

Modulo Legge 104/92. 

 

       La Dirigente Scolastica 

       Prof. ssa Patrizia Brosini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


