
          Al personale Docente e ATA in carico a far data dal 01/09/2021
                                                                                                    p.c. Al DSGA
                                                                               Al Personale di segreteria
                                                           All’Animatore Digitale, Prof. A. Mulè 
                                                               Alle Docenti Responsabili di Plesso     
                                                                                                        Al Sito Web

OGGETTO: presa di servizio personale docente e ATA in entrata il 1° settembre 2021.

Si comunica che il personale elencato di seguito, che dovrà assumere servizio nell’Istituto Comprensivo a far data
dal giorno 01/09/2021, è tenuto a recarsi in segreteria, in viale Italia 9 - Alcamo (Tp), mercoledì 1 settembre 2021,
per l'identificazione e la presa di servizio (chiedere dell’ass. amm., sig.ra Cruciata):
- docenti e personale ATA in assegnazione provvisoria;
- docenti e personale ATA in utilizzo;
- docenti e personale ATA trasferiti;
- docenti e personale ATA immessi in ruolo;
- docenti e personale ATA incaricati fino al 30.06.2022 o fino al 31.08.2022;
- docenti di Religione Cattolica;
Gli interessati sono pregati di presentarsi secondo il seguente orario:
- ore 8:00 personale ATA;
- ore 8:30 personale docente Scuola Infanzia;
- ore 9:30 personale docente Scuola Primaria;
- ore 11:30 personale docente Scuola Secondaria di I grado;
All’atto della presa di servizio è necessario avere con sé i seguenti documenti:
- Green Pass (certificazione verde) in corso di validità;
- copia carta identità;
- copia codice fiscale;
- copia cedolino o copia coordinate bancarie

Contestualmente alla firma della documentazione di rito è necessario fare richiesta dell’account istituzionale per
partecipare agli impegni collegiali telematici.

Si invita a produrre copia di ogni titolo dichiarato e valutato onde snellire le operazioni di controllo e convalida delle
istanze di inserimento in graduatoria.

Si ricorda l’obbligo di attenersi alle disposizioni del D.L. n.111 del 6 agosto 2021, attualmente vigenti. In particolare,
tutto il  personale Docente e Ata che farà accesso all’interno dell’edificio, a partire dal 1° settembre 2021, dovrà
attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni:

•  Non  dovrà  riportare  sintomatologia  respiratoria,  sintomi  simil-influenzali  o  temperatura  corporea  superiore  a
37.5°C; 
• Non essere in situazione di positività al SARS-COV-2;
• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• Non essere stati a contatto stretto con persone positive al SARS-COV-2, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni  (vedi Circolare del Ministero della salute prot. n. 0036254 del 11.08.2021); 
• Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti provenienti da parti d’Italia e/o
da paesi esteri considerati a rischio secondo le previsioni del Ministero della Salute, dell’Interno e/o degli Esteri; 
• Non aver presentato certificazione medica attestante la condizione di lavoratore “fragile”.

Dovrà inoltre:

 Indossare sempre la mascherina chirurgica;
 Osservare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
 Evitare contatti fisici (abbracci, strette di mano, baci, ecc.);
 Igienizzarsi frequentemente le mani.

Grazie per la collaborazione!

               
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

in servizio dal 1°settembre 2021

                             Salvatore Sibilla
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