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area riservata docenti, sez. ATA
Agli Atti
CIRC . N.266

Oggetto: AVVISO presa di servizio A.S. 2021-22 ed impiego certificazioni verdi Covid-19
I docenti e il personale A.T.A. neoimmessi o assegnati a questa Istituzione Scolastica per l’a.s.
2021-22 a qualunque titolo (trasferimenti, assegnazioni provvisorie, utilizzazioni e altro), il giorno
1 settembre 2021 effettueranno la presa di servizio presso la Segreteria della Scuola di via Abruzzi,
2 Palermo secondo le seguenti disposizioni organizzative :
- Alle ore 7,30 il personale ATA
- dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il personale docente . Al fine di evitare assembramenti , i
docenti che prenderanno servizio avranno cura di fissare preventivamente un appuntamento
con la segreteria, telefonando al n. tel. 091 204823 . Tutti i docenti in servizio a Tempo
Indeterminato già in servizio presso l’Istituto, riprenderanno regolarmente servizio il
01/09/2020 alle ore 15,30 con il Collegio dei docenti, in modalità telematica, la cui
convocazione sarà notificata anche su questo sito.
-

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli interessati.
Si ricorda a tutto il personale scolastico che secondo le disposizioni normative di cui al D.L.
06/08/2021 n. 111 dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato

di emergenza, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la
certificazione verde Covid-19, salvo per coloro che sono muniti di certificato di esenzione.
Si raccomanda a tutti di igienizzare le mani all’ingresso e di osservare scrupolosamente le
regole del distanziamento e dell’uso della mascherina chirurgica.
Si confida nella collaborazione di tutti al fine del sereno svolgimento dei necessari
adempimenti
La Dirigente Scolastica
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