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Prot.n. vedi segnatura                                                               Villagrande Strisaili, vedi segnatura 
C.I.n. 213                    

Al  personale  Docente 

          Al personale ATA  

          Al DSGA 

I.C. VILLAGRANDE 

           

Atti – Sede-Sito Web 
Registro Elettronico 

OGGETTO:  presa di servizio personale ATA  e Docenti trasferiti o neo immessi in ruolo  a.s. 
2021/2022. 
 

Si comunica che la presa di servizio del personale ATA e dei Docenti trasferiti o neo immessi in ruolo 
presso questa Istituzione Scolastica dal 1 settembre 2021,  dovrà essere effettuata il giorno 
mercoledì  1 settembre presso gli uffici di Segreteria  con sede in Via Roma n. 39, secondo l’orario già 
concordato telefonicamente . 

Il personale in oggetto accederà  agli  uffici, una persona per volta, munito di adeguati DPI 
(mascherina chirurgica o FFP2) e nel rispetto delle misure di prevenzione alla diffusione del 
Coronavirus affisse nei locali scolastici e pubblicate nell’apposita sezione del sito web dell’Istituto.  

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1, c. 6 del DL 111 del 06/08/2021, l’accesso in Istituto è 
consentito solo dopo la verifica della certificazione verde – Green Pass e la compilazione del registro 
degli accessi. Eventuale personale esentato dovrà produrre adeguata certificazione rilasciata e 
compilata ai sensi dell’O.M. Ministero della Salute 35309 del 04/08/2021. Si ricorda che , visto il 
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di Covid 19 
 –permane  l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
 - il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 
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temperatura corporea superiore a 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 
 - l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico. 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Gian Battista Usai  

    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del  D. Lgs. n. 39/1993 
                                                                                                                                                e art. 3bis,co. 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 
 


