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Prot. n. 210/I.1 Polistena, 27 luglio 2020 

  

A tutto il personale dell’I.C. “Capoluogo Brogna” di Polistena 

 

ATTI e ALBO 

Sito web http://www.iccapoluogobrogna.edu.it  

 

E p. c. Al DSGA Dott. SCARFO’ Nello 

 

Oggetto: Comunicazioni inerenti all’avvio dell’A.S. 2020/2021 

Il personale assegnato per l’A.S. 2020/2021 all’I.C. “Capoluogo Brogna”, potrà formalizzare la presa di servizio recandosi 

negli uffici di segreteria per l’espletamento delle necessarie pratiche giorno 01/09/2020 secondo il seguente calendario: 

• ore 08.00: Personale ATA 

• ore 09.00: Personale docente Scuola dell’Infanzia 

• ore 09.30: Personale docente Scuola Primaria 

• ore 10.30: Personale docente Scuola Secondaria di I grado 

Al fine di evitare assembramenti l’accesso agli uffici di segreteria sarà limitato ad una sola persona per volta nel rispetto delle 

misure di precauzione e prevenzione da mettere in atto (uso mascherine chirurgiche di protezione; distanziamento etc.). 

I docenti già titolari prenderanno servizio mediante la partecipazione al collegio dei docenti e attraverso l’invio di una email 

giorno 01/09/2020, come da modulistica allegata alla presente, con la quale comunicheranno la presa di servizio, da inviare 

esclusivamente all’indirizzo rcic86300x@istruzione.it   

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” 

Via On. Luigi Longo, 24 

89024 Polistena (RC) 

 

PEO: rcic86300x@istruzione.it 

Oggetto: Assunzione in Servizio Personale Docente 

 

Il/La sottoscritt__ _____________________________________________, nato/a a __________________________ 

prov. _________ il __________________________, Cod. Fis. ___________________________________________ 

in servizio presso l’I.C. “Capoluogo Brogna” di Polistena (RC) in qualità di ruolo per la classe di concorso 

_________________________________ presso la sede ________________________________________________,  

DICHIARA 

di assumere servizio in data odierna. 

 

Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data __________________ 

 

In fede __________________________________ 
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INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 

La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito per brevità GDPR) di seguito Le forniamo 

le seguenti informazioni: 

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  

a) Registrazione per un periodo non superiore a 14 giorni in ottemperanza dell’obbligo di legge di compilazione del 

“registro presenze” nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19  

b) Obblighi legali per fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, obblighi assicurativi e simili. 

c) Obblighi contrattuali, quindi registrazioni inerenti l’iscrizione ai corsi/abbonamenti e i relativi appelli nonché delle 

relative modifiche ed integrazioni. 

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali ed automatizzate. 

I dati potranno essere comunicati alle autorità sanitarie, giudiziarie, INAIL etc. con la sottoscrizione del presente al fine, 

necessario, della gestione degli eventuali infortuni – sinistri.  

L’interessato, in ogni momento, potrà richiedere l’accesso ai dati conferiti, ottenere la rettifica, richiedere la cancellazione 

con l’avviso che se richiesta durante la validità del contratto questo dovrà essere risolto.  

Il conferimento dei dati personali è requisito necessario per l’adempimento del presente per le finalità sanitarie per cui si 

richiedono.  

I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esercizio del diritto. 

Il Titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” di Polistena con sede legale in via On. Luigi 

Longo, 24, 89024 Polistena (RC), Tel. 0966/949957, PEO rcic86300x@istruzione.it, PEC: rcic86300x@pec.istruzione.it 

nella persona del suo legale rappresentante Dott. Antonio D’Alterio. 

L’interessato ha diritto di presentare reclamo avverso il trattamento dei propri dati personali all’Autorità Garante per la 

Privacy con sede in Roma. 
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