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Al personale Docente e ATA in carico a far data dal 01/09/2021 
 Al DSGA All’Albo/Sito Web  

 
Oggetto: Presa di servizio personale Docente e ATA in entrata primo settembre 2021. 
Ai sensi  del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 art.1 c.6 e e del D.L. n.111/2021 "dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, 
termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e 
universitario (...)" deve possedere ed è tenuto "a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. 2. Il 
mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico (...) 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 o 
emolumento, comunque denominato. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute." 
Si  ricorda che la precondizione per la presenza a scuola del personale è:  
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
Le precauzioni da seguire sono: 
 distanziamento fisico – evitare gli assembramenti 
 uso della mascherina 
 igienizzazione frequente delle mani 
 
Per consentire un regolare ed ordinato flusso ed evitare lunghe attese, il personale scolastico che prenderà servizio in presenza è 
tenuto a presentarsi presso la sede scolastica almeno 15 minuti prima di quanto previsto nel seguente piano 

Data Adempimenti Orari 

         1 settembre 2021 I docenti e ATA di nuova assegnazione- utilizzazione o neoassunti  o di 
nuovo trasferimento si recheranno presso gli uffici di segreteria in via 
Stati Uniti – entrata via Canada - per le formalità legate alla presa di 
servizio -si prega di non creare assembramenti. 
 
All’atto della Presa di servizio è necessario avere con sé i seguenti 
documenti:  

-  Copia carta identità;  
-  Copia codice fiscale;  
-  Copia coordinate bancarie 
- Titoli di studio 
- Certificazione  in merito alla sicurezza ( se posseduta) 

 
Ata e docenti, dopo la firma della documentazione, saranno ricevuti , uno 
alla volta, dal Dirigente Scolastico nel rispetto delle misure di 
contenimento da Covid-19 
 
 

h 8:30 -10:00  Primaria 
 
h 10:00 -11:00  Infanzia 
 
h 11:00 -12:00 Secondaria di 
I grado 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Marina Crema 
 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 ISCO_CBIC856007 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004444 - I.1 - del: 25/08/2021 - 12:58:47

mailto:cbic856007@istruzione.it
mailto:cbic856007@pec.istruzione.it
http://www.comprensivoschweitzer.edu.it

