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AVVISO N. 210 
Ai Sigg. Docenti 
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Al Personale A.T.A. 
All’albo on line 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Comunicazione attività connesse all’avvio dell’a.s. 2021/22 
 
 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Visto il D.P.R. 275/99- Regolamento dell’Autonomia scolastica; 
Vista il Decreto presidente della Regione n. 144 del 30/07/2021; 
Visto il Piano Scuola 2021/2022 
Visto il D.Legge n. 111 del 6 agosto “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il 
contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università” 

 
COMUNICA 

 
Il seguente time table delle operazioni connesse all’avvio dell’anno scolastico 2021/22: 

 

DATA ORARIO ATTIVITA’ SEDE 

 
01/09/2021 

 
Dalle ore 8:00 alle ore 
9:00 

Esibizione certificato verde 
o  documentazione 
sostitutiva – Personale 
ATA 

Uffici di Segreteria 

 
01/09/2021 

 
Dalle ore 9:00 alle ore 
12:30 

Presa di servizio: 
Docenti, 
Personale ATA 
( SOLO neo-assunti, trasferiti, in ass. 
provvisoria) 

Uffici di Segreteria 

02/09/2021 Dalle ore 8.30 alle 
ore 13.30 

Esibizione certificato verde 
o  documentazione 
sostitutiva – Personale 
Docente 

Uffici di Segreteria 

02/09/2021 Dalle ore 15.00 
alle ore 19.00 

Collegio dei docenti N. 1 Modalità 
Telematica  asincrona 

 

Durante la presa di servizio il personale scolastico (docenti e ATA), munito della certificazione verde o 
documentazione sostitutiva che esibirà all’operatore preposto al controllo, sosterà in idoneo/i locale/i aerato/i 
in attesa del proprio turno per gli adempimenti amministrativi in presenza.  
Rimangono valide per tutti le disposizioni di sicurezza per il regolare rientro in servizio: 

1. L'obbligo di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento minimo di un metro bocca a bocca negli 
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ambienti lavorativi;  

2. Il dovere di ricorrere ad una frequente igiene delle mani e ad una opportuna e frequente aereazione degli spazi di 

lavoro 

AL PERSONALE ATA - COLL. SCOLASTICI  

1. Il dovere di garantire quotidianamente la pulizia e l'igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle postazioni 

individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni prevedendo frequenti interventi sia sugli spazi di 

fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali;  

2. Il dovere di effettuare le operazioni di pulizia straordinaria e tutte le routine di igienizzazione negli ambienti 

assegnati, in funzione dell'orario di attività. 

 

In data 02/09/2021 è prevista, per il personale docente, secondo la seguente cadenza oraria allegata, al fine di 

evitare assembramenti, l’esibizione obbligatoria del certificato verde (o documentazione sostitutiva). 

 

Fatte salve le modifiche che si dovessero rendere necessarie. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Magda Berloco 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c. 2 D.L.gs. n. 39/93) 


