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A tutto il Personale Docente    e ATA 

 neo immesso e trasferito                                                        

                                                   e, p.c. alla DSGA 

                                                  loro sedi 

 

                                                                                                                             

OGGETTO: presa di servizio personale docente e ATA in entrata 1 settembre 2021 

 

Si comunica che il personale elencato di seguito, che dovrà assumere servizio a far data dal 

giorno 01/09/2021, è tenuto a recarsi in segreteria, momentaneamente ubicata in via Sirtori 20 

presso la scuola dell’infanzia (retro dell’edificio), mercoledì 1 settembre 2021 per l'identificazione 

e la presa di servizio:  

- docenti e personale ATA in assegnazione provvisoria  

- docenti e personale ATA in utilizzo  

- docenti e personale ATA trasferiti  

- docenti e personale ATA immessi in ruolo  

- docenti e personale ATA incaricati fino al 30.06.2022 o fino al 31.08.2022  

- docenti di Religione Cattolica  

- docenti specialisti di lingua inglese scuola primaria 

Gli interessati sono pregati di presentarsi secondo il seguente prospetto orario:  

1) personale ATA: dalle 8.00 alle 9.00 

2) docenti scuola infanzia (posto comune e sostegno): dalle 9.00 alle 10.00  

3) docenti scuola primaria (posto comune, lingua straniera e sostegno):  

dalle 10.00 alle  11.00 

4) docenti di scuola secondaria di 1° grado (tutti): dalle ore 11,00 alle ore 12,00 

5) docenti IRC (dalle ore 12,00 alle ore 12,30) 

 Si ricorda che, in ottemperanza al disposto del D.L. 111 del 6 agosto 2021 e della Nota M.I. 

Prot. N. 1237 del 13/08/2021, il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la 

certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.disposizioni del D.L. n.111 del 6 

agosto 2021, preferibilmente in formato cartaceo per agevolare le operazioni di identificazione 

tramite Ipad. 
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 Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si 

invitano le SSLL destinatarie della presente a  presentarsi già con la certificazione pronta ad essere 

esibita e verificata, tenendo anche conto del tempo necessario per la verifica.  

Il personale addetto al servizio di verifica GP  annoterà su apposito registro  i seguenti dati: 

cognome e nome, ora della verifica. .  

Gli incaricati potranno richiedere l’esibizione di un documento di identità.  

È sotteso che all’interno dell’area di pertinenza scolastica vanno osservate le regole sul 

distanziamento sociale e contenimento epidemiologico con uso di DPI . 

Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie 

cartacee o digitali del Green Pass ma solo esibiti per la scansione digitale. 

Si richiama pertanto l’attenzione, estesa a tutta la comunità scolastica, sulle seguenti 

indicazioni: 

 - obbligo di possesso e sul dovere di esibizione del green pass, certificazione verde COVID-

19 per tutto il personale scolastico, introdotto dal decreto-legge n. 111/2021 (articolo 1, comma 6) 

per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di 

emergenza). 

 - obbligo di prendere visione della circolare n. 1 del 30/08/2021 prot 6154  avente per 

oggetto #IoTornoaScuola – sezione dedicata sito Ministero dell’Istruzione. Certificazione verde 

COVID-19 per il personale scolastico ; 

- obbligo di consultare costantemente la sezione del sito web della scuola 

https://www.scuolasirtorimarsala.edu.it/index.php/rientro-a-scuola-e-covid-19 per i protocolli e i 

regolamenti già attivati nel precedente anno scolastico  ed in corso di validità; 

- obbligo di osservare i seguenti comportamenti ovvero 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;  

- 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 

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.                 

In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la presa di servizio, che saranno oggetto di 

dichiarazione personale:  

 di non avere uno o più dei seguenti sintomi riconducibili al virus COVID-19: 

 ▪ temperatura superiore a 37,5 °C e brividi;  

▪ difficoltà respiratoria di recente comparsa;  

▪ perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

▪ mal di gola;  
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 di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario;    

 di non essere a conoscenza di essere positivo al COVID-19;  

 di non essere in attesa dell’esito del tampone rapido/molecolare;  

 di non avere avuto sintomi riconducibili al COVID-19 nei 14 giorni precedenti;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  

Sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche: 

 • Indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza nell’edificio scolastico 

compreso l’esterno in osservanza alle disposizioni regionali in vigore dalla data odierna; 

 • Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo l’ingresso, 

subito dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver 

buttato fazzoletti eventualmente usati. 

Tali indicazioni sono riferite al periodo precedente l’avvio delle lezioni e potranno essere 

successivamente modificate/integrate a seguito di eventuali chiarimenti da parte del Ministero. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Katia A. Tumbarello 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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