
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      
                                                                                                     

 

 

 

 

           All’Albo  

Al Sito web 

 

       

OGGETTO: Disposizioni presa di servizio mercoledì 01 settembre 2021. 

 

Si informano le SS. LL. che mercoledì 1 settembre 2021, presso la sede centrale di questa 

istituzione scolastica, sita in via E.Amari 1, saranno espletate le pratiche per la presa di servizio per 

il personale docente e ATA in ingresso per l’anno scolastico 2021/22: 

 

 Docenti e personale ATA trasferiti 

 Docenti e personale ATA in assegnazione provvisoria  

 Docenti e personale ATA in utilizzo  

 Docenti e personale ATA immessi in ruolo  

 Docenti e personale ATA incaricati fino al 30/06/2022 o fino al 31/08/2022; 

 

  

• personale docente e ATA lettere A-B : ore 8.00; 

• personale docente e ATA lettera C: ore 8.15; 

• personale docente e ATA lettere D-G: ore 8.30; 

• personale docente e ATA lettera M: ore 8.45; 

• personale docente e ATA lettere N-R: ore 9.15; 

• personale docente e ATA lettere S-Z: ore 9.45; 

 

Il personale interessato troverà già disponibile in portineria un fascicolo personale con l’indicazione 

del proprio nome e cognome contenente tutta la modulistica da compilare e sottoscrivere. La 

procedura sarà considerata completata solo dopo la verifica da parte dell’assistente amministrativa 

dedicata.    

Si prega di velocizzare i tempi di espletamento della procedura, al fine di consentire la riduzione dei 

tempi di permanenza nell’edificio scolastico e di prevenire eventuali assembramenti, in 

considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID 19 ancora in corso.  

 

All’atto della presa di servizio il giorno 1 settembre 2021, tutto il personale dovrà munirsi di: 

 

 

 

o stipendiale; 
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copia di ogni titolo dichiarato e valutato onde snellire le operazioni di controllo e 

convalida delle istanze di inserimento in graduatoria. 

 

Si rammenta che, per l’accesso agli edifici scolastici, si dovranno rispettare tutte le misure di 

sicurezza previste dal Protocollo di sicurezza scolastico anticontagio Covid 19 dell’Istituto, in 

particolare: utilizzo Dispositivi di Protezione Individuale (mascherina) ; igienizzazione mani ; 

distanziamento sociale di almeno un metro.  

 

Si ricorda l’obbligo di attenersi alle disposizioni del D.L. n.111 del 6 agosto 2021 in relazione 

all’obbligo di possesso del Green Pass per tutto il personale scolastico. 

 

 

 

 

 
                    Il Dirigente Scolastico  

                              Prof.ssa Serafina Di Rosa 

             (Documento firmato digitalmente) 
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