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DSGA - Personale ATA 
Sito web 

 
 
Oggetto: Presa di servizio Anno scolastico 2021/22.  
 
Si ricorda che, con l’inizio dell’anno scolastico, tutto il personale della scuola è tenuto alla presa di 
servizio. 
In concomitanza con tale atto, sarà effettuato anche il controllo del green pass, il cui possesso è 
necessario per poter accedere ai locali scolastici.  
 
Pertanto, tutto il personale docente e ATA dovrà recarsi a scuola nella mattinata del 1 settembre 
2021, fornito del greenpass in formato digitale o cartaceo, del modulo per la presa di servizio 
compilato e della certificazione covid 19, nei tempi e nelle modalità di seguito riportate: 
 
Ingresso Principale  
 
Dalle 7:45 alle 8:00     Personale ATA  
 
Dalle 8:00 alle 8:30     Personale docente impegnato negli esami di recupero del debito 1° turno  
 
Dalle 10:00 alle 10:30:Personale docente impegnato negli esami di recupero del debito 2° turno  
 
 
Ingresso 1 (Aula K)  
 
Dalle 11 alle 13:30 Docenti non impegnati negli esami di recupero del debito 
 
La modulistica verrà inviata a tutti i docenti di classroom via mail. 
Per chi fosse impossibilitato a stampare i moduli necessari, saranno rese disponibili delle copie in 
sede. 
 
Si raccomanda a tutti la stretta osservanza delle regole del distanziamento e dell’uso delle 
mascherine. 
 
Il nuovo personale si presenterà munito di documento di identità in corso di validità e del codice 
fiscale. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


