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Atzara, 27/08/2021

ALLA CORTESE ATTENZIONE
DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
NEOIMMESSO, TRASFERITO
INCARICATO ANNUALE
AL DSGA
SITO WEB

OGGETTO: PRESA DI SERVIZIO
Si coglie l’occasione per dare il BENVENUT O al personale Docente e AT A neo assunto
immesso in ruolo dal 01/09/2021 , trasferito con la mobilità 2020/2021 , destinatario di
utilizzazione o assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2020/2021 .
Si comuni ca che i Docenti in questione sono tenuti a p resentarsi mer coledì 1 settembr e 2021
presso la s ede centrale, in via Dante n.1 Atzar a, per la pr esa di servizio, s econdo il prospetto
seguente:
- dalle ore 08:30 alle or e 09:3 0 il personale AT A;
- dalle ore 09:30 alle ore 10:3 0 il personale docente della Scuola dell’Infanzia e Scuola
Primaria;
- dalle or e 1 2:30 alle ore 13:30 - il personale docente della Scuola Secondar ia di I gr ado.
Si coglie l’occasione per ricor dar e che per acceder e ai locali scolastici dal pr imo di settembre
sino al 31 dicembr e è necessario:
- ai s ensi dell'art. 1, c. 6 del D.L. 111 del 06/08/2021, posseder e ed esibire la certificazione
verde COVID -19 di cui all’articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/2021. Eventuale personale
esentato dovrà produrre adeguata certificazione rilasciata e compilata ai s ensi dell'O.M. n.
35309 del 04/08/2021 del Ministero della Salute; - compilare la dichiarazione r ilas ciata quale
misura di pr evenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2; - essere dotati

dei dispositivi di sicur ezza e rispett are le misure di pr evenzione del contagio da COVID -19
(in particolare, indossare la mas cher ina chir urgica, mantener e il distanziamento fisico di
almeno un metro, osser vare le regole di igien izzazione delle mani ed evitar e assembr ament i).
Si ricor da inoltr e che, nel rispetto del Protocollo d'intes a per gar antire l'avvio dell'anno
scolastico 2021/2022 del 14/08/2021:
- È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di temper atura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil- inf luenzali e chiamar e il propri o medico di famiglia e l'autorità sanitar ia;
- È vietato di f are ingr esso o di per maner e nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con
sintomatologia respir atoria o temperatur a cor por ea superiore a 37,5°; provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al vir us nei 14 giorni pr ecedenti, etc.) stabilite dalle
Autorità sanitar ie competenti;
- È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente s colastico.
Il Dirigente Scolastico è a dispos izione del personale per ogni necessità e chiarimento e si
ricorda che nei pr imi giorni di settembr e si avr à l’occasione di definir e al meglio ogni aspetto.
Si ringrazia per la collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
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