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                                         Sibari, 21/08/2021 

Circolare n. 159  

A.S. 2020/21               
                       Al personale docente e ATA in carico a far data dal 01/09/2021 

 p.c. Al DSGA  
 SITO WEB  

 

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

Al fine di contenere la diffusione del contagio da Coronavirus, evitando assembramenti, e nel rispetto del 

protocollo di sicurezza e della normativa anti covid, 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, via Archimede - Sibari, mercoledì 1 settembre 2021 per l'identificazione e la presa di servizio:  

• docenti e personale ATA in assegnazione provvisoria o 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  

Gli interessati sono pregati di presentarsi secondo il seguente orario: ore 8:00 personale ATA, ore 9:00 

personale docente scuola primaria e infanzia, ore 09.30 docenti I Grado, tutti con ingresso scaglionato.  

All’atto della presa di servizio è necessario avere con sé i seguenti documenti: – copia carta identità – copia 

codice fiscale – copia cedolino o copia coordinate bancarie.  

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.  

Tutti gli altri docenti, già titolari nell’Istituto, potranno prendere servizio partecipando al Collegio dei 

docenti che si svolgerà in modalità digitale nella data che sarà diffusa mediante affissione all’albo online. 

I collaboratori scolastici già in servizio presso questo Istituto, potranno prendere servizio giorno 1 

settembre alle ore 8.00 nelle rispettive sedi assegnate. 

Si invita il personale tutto ad accedere all’istituto munito di DPI (mascherina chirurgica o FFP2) e si ricorda 

l’obbligo di attenersi alle disposizioni del D.L. n.111 del 6 agosto 2021 (in particolare l’art. 9-ter) . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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