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Prot. n. 4687/VII.3

CIRCOLARE N. 1                                                     Ardore Marina, 27/08/2021 

                    Ai docenti trasferiti, neoimmessi in ruolo, assegnati/utilizzati
Ai docenti con nomina a tempo determinato da UST 

Al personale ATA
Al  DSGA 
Al sito web

 
 
OGGETTO: Presa di servizio di docenti e personale ATA trasferiti, neoimmessi in
ruolo, assegnati o utilizzati o assegnatari di nomina a tempo determinato presso
I.C. E. Terrana dal 1° settembre 2021

Si comunica che la presa di servizio da parte del personale in indirizzo dovrà essere effettuata il
giorno 1 settembre 2021 presso la sede degli Uffici amministrativi di Ardore Marina via Alcide De
Gasperi snc, con i seguenti orari: 

– ore 7,45 personale ATA
– ore 8,45 docenti di sostegno Scuola primaria
–  ore 9,30 docenti di Scuola primaria posto comune
– ore 11,30 docenti di Scuola secondaria 

Si  invita  il  personale  in  indirizzo  ad accedere  all’Istituto  munito  di  DPI (mascherina)  e
autocertificazione ( modulo allegato) aspettando il proprio turno nel rispetto delle misure
antiCOVID,  attenendosi  alle  istruzioni  della  segreteria  per  la  compilazione  della
documentazione relativa alla presa di servizio. 
Il personale è invitato inoltre a fornire quanto prima, qualora non vi abbia già provveduto, il
proprio recapito di posta elettronica alla segreteria, al fine di consentire l'invio del link per
l'accesso alla piattaforma G Suite, che sarà utilizzata per il prossimo Collegio dei docenti. 
Il Direttore SGA impartirà le opportune istruzioni al personale amministrativo affinché le
operazioni di presa di servizio si svolgano nel massimo ordine e nel rispetto delle misure
previste per il la prevenzione ed il contenimento del contagio da COVID 19. 

Si rammenta inoltre che per accedere ai locali scolastici:
1) occorre  essere  muniti  di  green  pass, consentendo  così  di  effettuare  i  dovuti  controlli

secondo le indicazioni fornite dal Ministero, o di esito negativo del tampone, la cui validità
deve necessariamente estendersi a tutto il tempo di permanenza in sede;

2) non  avvertire  sintomi  influenzali  (febbre,  tosse,  temperatura  corporea  superiore  a  37°,
alterazioni del gusto, vomito ecc);ù

3) Non avere avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19 nei 14 giorni precedenti
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Durante la  permanenza  nei  locali  scolastici  (  comprese  le  pertinenze  della  scuola),  ci  si  atterrà
scrupolosamente alle seguenti regole:

1. Mantenere la distanza interpersonale minima di un metro ;
2. Indossare correttamente la mascherina;
3. Igienizzare frequentemente le mani.

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

