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        Al PERSONALE  

Trasferito/assegnato/utilizzato 
Sede – Albo on line – atti  
Sito web 

 
 
 
Oggetto:  modalità organizzative per l’assunzione in servizio – a.s. 2021/22. 
 
 
Considerato che il giorno 1 settembre 2021 è fissata la presa di servizio per il personale docente e Ata 
trasferito, assegnato o utilizzato presso questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2021/22 e 
considerato il perdurare dello stato di emergenza sanitaria da covid19, si riporta il calendario adottato per 
adempiere alle procedure di rito: 
Le SS. VV. sono invitate a: 

I. Compilare i moduli allegati alla presente in ogni parte e sottoscritti con firma estesa, chiara e 
leggibile; 

II. Consegnare all’assistente amministrativo addetto i moduli di cui sopra corredati di fotocopia di 
carta d’identità e codice fiscale; 

III. esibire il Green Pass. 
Con l’occasione, si informano le SS. VV. che: 
 la posta mail dovrà essere quella istituzionale avente quale dominio @posta.istruzione.it; 
 l’accesso è consentito solo con l’utilizzo di mascherina di tipo chirurgico a protezione delle vie 

respiratorie; 
 la scuola rileva la temperatura corporea con dispositivo automatico ed è vietato accedere o 

permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 
oltre i 37,5°; 

 tutto il personale scolastico deve possedere il green pass o, in assenza, esito negativo di tampone 
eseguito a giorni alterni. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a 
decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la 
retribuzione né altro compenso; 

 il rispetto degli orari prefissati è tassativo. 
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CdC COGNOME DA –A GIORNO ORA 
PERSONALE ATA TUTTI 01/09/2021 8:15 

A012  A-Z 01/09/2021 8:45 

A048 A-Z 01/09/2021 9:00 

B016 A-Z 01/09/2021 9:15 

B017 A-Z 01/09/2021 9:30 

B020 A-Z 01/09/2021 9:50 

HH A-D 01/09/2021 10:00 

HH G 01/09/2021 10:20 

HH L-PAL 01/09/2021 10:40 

HH PAR-SEN 01/09/2021 11:00 

HH SET - T 01/09/2021 11:20 

HH Z 01/09/2021 11:40 

 
La presente circolare potrà subire modifiche in presenza di nuove disposizioni normative, che saranno 
tempestivamente pubblicate sul sito della scuola 
 
 
 
 
 
Cordiali saluti.                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Filomena ROSSI   
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3 del D.Lgs 39/1993  
          
 


