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Ai Docenti in ingresso nell’Istituto  

Al Personale ATA in ingresso nell’Istituto  

All’Albo online  

Agli Atti d’Ufficio  

Oggetto: PRESA DI SERVIZIO 01.09.2021 – AVVISO  

 

 Si avvisano i Sigg.ri docenti ed il personale ATA in ingresso nell’I.C. Guidi a far data dal 1 settembre 2021 

che, nel rispetto delle norme anti Covid, l’assunzione di servizio sarà articolata per come segue:  

- ore 8.00 personale ATA;  

- ore 9.00 personale docente Scuola Infanzia;  

- ore 9,30 personale docente Scuola Primaria;  

- ore 10.00 personale docente Scuola Secondaria I grado.  

Nel rammentare Loro “l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico” 

(da “Protocollo d’Intesa per Garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid 19 - Anno scolastico 2021/2022”, prot. N. 21 del 14/08/2021), si 

sottolinea la necessità che le SS.LL. siano munite di Green Pass o di certificazione sostitutiva e di 

documento di riconoscimento, tutti in corso di validità.  

Inoltre, è raccomandato l’uso della mascherina, il rispetto del distanziamento sociale, nonché del 

Protocollo anti Covid adottato dall’Istituto e consultabile sul sito.  

Infine, dovendo evitare ogni forma di assembramento, si allega la sottoelencata modulistica che le SS.LL. 

provvederanno a scaricare e consegnare, già compilata e sottoscritta, in fase di assunzione di servizio:  

All.1 - Dichiarazione Assunzione di Servizio e Comunicazione Dati Personali;  
All.2 – Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni;  
All.3 – Autocertificazione ex Art.46 Dpr N.445;  
All.4 (Solo Per I Docenti) – Scheda Docente A.S. 2021/2022;  
All.5 (Solo Per Il Personale Ata) – Scheda Personale Ata A.S. 2021/2022; 
All.6 – Autocertificazione ingressi – norme anti covid. 
 

Distinti saluti. 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
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