
 

 

 
 
 

 
 

 
Lancusi, 30 agosto 2021 

Ai docenti interessati 

Albo online 

Sito web 

 

Oggetto: AVVISO PER I DOCENTI TRASFERITI E ASSEGNATI NS. ISTITUTO ANNO SCOL. 

2021/2022 

                  

              In occasione del nuovo anno scolastico, i Docenti in oggetto, il giorno 1 Settembre 

2021 come da prassi, dovranno presentarsi presso i ns. Uffici amministrativi per l’assunzione in 

servizio. 

            In ottemperanza alle misure di contrasto e di prevenzione alla diffusione pandemica da 

COVID-19, finalizzate ad evitare assembramenti e favorire l’accesso ai locali nel rispetto delle 

misure di distanziamento personale l’ingresso a scuola avverrà in modo cadenzato e disciplinato 

secondo l’orario di seguito indicato. 

 

Dalle  8.00   alle  10.00   i Docenti dalla lettera A alla lettera M 
Dalle  10.00 alle 12.00    i Docenti dalla lettera N alla lettera  Z 
 

 

 Al fine di agevolare le pratiche di segreteria e snellire i processi amministrativi, il personale 

docente e ATA che, a qualunque titolo prenderà servizio dal 1° Settembre 2021, dovrà compilare i 

file inviati senza indicazione di data e firma e consegnarli il giorno della presa di servizio in 

formato cartaceo insieme agli allegati richiesti. 

 

L’ingresso in ufficio sarà gestito all’entrata dell’edificio scolastico, dai collaboratori scolastici, 

previa registrazione e rilievo della temperatura corporea. 

 

In merito al possesso della certificazione verde  - Green pass - in data 27 agosto 2021 è stata 

pubblicata all’albo e sulla home page del sito dell’Istituto la nota prot. N. 3431 avente ad oggetto 

“Circolare su inizio nel nuovo anno scolastico .Ritorno in sicurezza a scuola. Norme ed  

obblighi da rispettare. Attuazione  D.Lgs nr. 111 del 6 Agosto 2021.” 

 

I docenti di cui all’oggetto sono pregati di prenderne visione e di attenersi alle disposizioni ed 

obblighi  in essa previste. 

 

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si coglie l’occasione per augurare buon anno 

scolastico. 

Cordiali saluti                                                                                

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof. CIRO AMARO 

                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

normativa connessa 
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