
 

 

Gela, 26 agosto 2021  

Al personale amministrativo  

Al Collaboratori Scolastici  

Al Personale docente  

A Scuolanext  

Al sito web della scuola 

 

 

Circ. n. 2 

Oggetto: presa di servizio e modalità accesso ai locali scolastici dal 1° settembre 2021. 

 

 
 Come previsto dal Decreto Legge del 6 agosto 2021 numero 111 e dalla nota MI numero 1237 prot. del 

13 agosto 2021, si invita il personale scolastico, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, a 

premunirsi di Green Pass, tenuto conto che dal 1° settembre 2021, fatte salve ulteriori disposizioni che 

saranno tempestivamente comunicate, l’ingresso ai locali scolastici sarà subordinato al possesso della 

certificazione verde (green pass) o all’esibizione di esito negativo di un test molecolare o antigenico 

rapido non antecedente alle 48 ore.  

 

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica, di cui si invita a premunirsi.  

 

I green pass o gli esiti negativi dei test dovranno essere esibiti all’ingresso al personale a ciò assegnato il 

quale procederà alla verifica nel pieno rispetto delle normative sul rispetto della privacy ed il 

trattamento dei dati personali.  

 

Si precisa, altresì che, nella giornata del 1° settembre, al fine di evitare assembramenti e consentire al 

personale addetto il sereno svolgimento delle operazioni di controllo, il personale che dovrà effettuare la 

presa di servizio si potrà presentare negli orari definiti nel prospetto sotto riportato:  

 
 

PRESA DI SERVIZIO DEL PERSONALE ATA – ore 8.00 

 

Presa di servizio del personale ATA  

Il personale interessato dovrà presentarsi per presa di servizio alle ore 8.00 presso la sede centrale di 

Via Niscemi, 26  
 

 

 

PRESA DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE – ore 8.30 
 

Presa di servizio dei seguenti docenti titolari in questa Scuola:  

Docenti neo immessi in ruolo 

Docenti a tempo indeterminato con incarico dal 01/09/2021 

Docenti trasferiti o utilizzati in questa Istituzione Scolastica per l’A.S. 2021/2022-  

Docenti collocati fino al 31/08/2021 in aspettativa per motivi di famiglia, dottorato di ricerca ecc 

 Docenti che hanno chiesto per l’A.S. 2021/2022 assegnazione provvisoria/utilizzazione ma che entro il 





 

31/8/2021 non hanno ottenuto il relativo decreto 

- Il personale interessato dovrà presentarsi per presa di servizio alle ore 8,30 presso la sede di 

Via Niscemi, 26. 

-  

Si ricorda che: 

- i docenti che condividono la cattedra presso altro istituto avranno cura di informare la Dirigente 

Scolastica sulle loro modalità di partecipazione alla suddetta convocazione;  

- i docenti nell’occasione della presa di servizio riceveranno le credenziali per partecipare al 

Collegio Docenti in modalità on line.  

 

Completate le operazioni di presa di servizio ATA e Docenti saranno ricevuti dal Dirigente 

Scolastico. 
 

 

 

 

 Per tutti gli esterni alla scuola che, a qualunque titolo, abbiano necessità di accedere ai locali 

scolastici, permangono le prescrizioni tuttora in vigore, tra cui l’obbligo di misurazione della 

temperatura corporea e la registrazione del nominativo sull’apposito registro. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Rosaria Decaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 
 

 


