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Ai docenti  

Al Dsga 

 Al personale Ata  

Atti-Sito 

CIRCOLARE N.176 

Oggetto: Presa di servizio  

Si comunica che mercoledì 1° settembre 2021 il personale docente e ATA è convocato per la presa 
di servizio presso gli uffici siti in via Regina Elena- Plesso “Lombardo Radice”, secondo la seguente 
scansione oraria: 
- DSGA e Personale ATA: alle ore 7:30 
- Docenti Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: dalle ore 8:00 alle ore 10:00 
- Docenti Scuola Secondaria di primo grado: dalle ore 9:00 alle ore 11:00 
 
Si ricorda che sono tenuti alla firma per presa di servizio tutti i supplenti annuali, il personale di 

ruolo trasferito, il personale che ha richiesto part-time o è rientrato a tempo pieno, il personale in 

assegnazione o rientrato dopo assegnazione provvisoria e il personale immesso in ruolo dal 1° 

settembre 2021 preso codesta istituzione.  

Non è tenuto alla presa di servizio il personale di ruolo già operante in questo Istituto. 

Si ricorda al Personale destinatario della presente che l’accesso ai locali scolastici è consentito 

previo possesso ed esibizione della certificazione verde (Si rimanda ad una attenta lettura della 

Circolare del D.S. n° 175 el 26/08/2021) e che tra le misure di sicurezza vengono confermate 

quelle già realizzate lo scorso anno, ovvero: 

 l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 

 il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, 

 il divieto di accesso o di permanenza presso i locali scolastici di soggetti con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C. 
 

E’ bene ricordare che il Ministero della Salute (circ. 35309 del 4 agosto 2021) ha disciplinato la 
situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita in ragione di specifiche 
e documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in maniera temporanea o 
permanente. 
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Nei casi previsti, le competenti autorità sanitarie rilasceranno la certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19, in formato cartaceo, 
ha validità massima fino al 30 settembre 2021.  
Infine si ricorda che in capo ai Dirigenti scolastici è posto l’obbligo del controllo del possesso della 
certificazione verde; naturalmente tale verifica sarà formalmente delegata ad altro personale della 
scuola. 
 
La documentazione che gli interessati dovranno scaricare e consegnare in segreteria opportunamente 
compilata al momento della presa di servizio, insieme ad un documento di riconoscimento in corso di 
validità, allegata in calce alla presente,  si trova anche nella apposita sezione “ 
Segreteria/Modulistica_Nuova”  

 
Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 
Allegati: 
 
MODULO ASSUNZIONE  IN SERVIZIO 
 
MODULO CONSENSO CASELLARIO GIUDIZIALE 
 
AUTODICHIARAZIONE RIENTRO AL LAVORO 

https://www.iccatona.edu.it/s3/wp-content/uploads/2021/08/ASSUNZIONE-IN-SERVIZIO-2021.docx
https://www.iccatona.edu.it/s3/wp-content/uploads/2021/08/consenso-acquisizione-casellario-giudiziale.docx
https://www.iccatona.edu.it/s3/wp-content/uploads/2021/08/Dichiarazione-Lavoratore-.docx

