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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CIRCOLARE N° 209 

                                         

Al personale Docente e A.T.A. interessato 

Al D.S.G.A 

All’albo d’istituto-sito web 

 

Oggetto: Presa di servizio anno scolastico 2021/2022 

 Si comunica che la presa di servizio del personale docente e A.T.A. avverrà giorno 1 settembre 2021 

presso gli Uffici di segreteria ubicati al plesso Vivona secondo l’orario seguente: 

➢ Ore 8.00 personale A.T.A. e docenti scuola secondaria di I grado 

➢ Ore 10.00 docenti scuola Primaria e scuola dell’infanzia 

Si ricorda che è tenuto alla presa di servizio il personale di seguito indicato:  

➢ trasferito per a.s. 2021/2022  

➢ in assegnazione provvisoria/utilizzazione nell’a.s. 2021/2022 

➢ neo immesso in ruolo a.s. 2021/2022 

➢ incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche a.s. 2021/2022 

 A seguito dell’emergenza SARS-COV-2 è necessario prevedere alcune misure di prevenzione del 

rischio previste dal protocollo d’intesa AOOGABMI 21 DEL 14/08/2021: “dal primo settembre 2021, tutto 

il personale scolastico del sistema nazionale d’istruzione deve possedere ed è tenuto ad esibire la 

certificazione verde COVID-19 (Green pass) in corso di validità”. 

 In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la presa di servizio che saranno oggetto di 

dichiarazione personale già previste dal protocollo di sicurezza del nostro Istituto: 

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

ISTITUTO COMPRENSIVO F.VIVONA - C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B - AOO_TPIC81300B - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0004578/U del 27/08/2021Trattamento giuridico-economico

mailto:tpic81300b@istruzione.it
http://www.istitutocomprensivovivona.edu.it/


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 loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 

➢ di aver preso visione delle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covid adottate 

nell’istituto scolastico e di essere pertanto adeguatamente informato/a sulle regole, procedure, 

istruzioni da seguire durante la permanenza dei locali dell’istituto, impegnandosi a rispettarle. 

Si impegna altresì a mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare 

attentamente la segnaletica orizzontale e verticale, indossare la mascherina chirurgica, a disinfettare 

periodicamente le mani con gel igienizzante o con acqua e spone prima e dopo l’ingresso e subito 

dopo aver toccato oggetti di uso comune. 

Distinti saluti 

: 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emilia Sparacia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

     



 


