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R. Branca 

Circ. n. 338 
Iglesias, 30 agosto 2021 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Al DSGA 
All’ Albo 

Al sito web 
Oggetto: Presa di servizio in presenza del personale  ATA   e del personale docente neoimmesso in ruolo,  
con incarico annuale o con trasferimento per l’ a.s. 2021-22 – 

Si informano il personale ATA in ingresso e i docenti neoimmessi in ruolo, in ingresso per trasferimento o 
con incarico annuale, che mercoledì 01 settembre prenderanno  servizio presso gli uffici della sede centrale 
di via Atzeni. Il personale ATA farà la presa di servizio alle ore 8:00 e il personale docente dalle ore 08:00 
alle ore 10:00 (cfr. circ. n.334). 

 L’accesso ai locali della scuola avverrà nella scrupolosa osservanza delle normativa vigente sulla sicurezza 
anticovid 19 ovvero mantenendo il distanziamento minimo interpersonale di un metro, evitando gli 
assembramenti, automuniti di mascherine chirurgiche o FFP2, igienizzando le mani all’ingresso e 
dichiarando la propria temperatura corporea . Si rammenta che, in base alla normativa vigente l’accesso è 
previsto per coloro che presentano temperatura corporea inferiore ai 37,5°. 

Inoltre dal 01 settembre 2021 tutto il personale presente in istituto osserverà  la recente  normativa 
relativa alle disposizioni di sicurezza di cui al D.L. 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, in particolare il 
contenuto dell’art.1 comma 6 che introduce l’art.9 ter : “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, 
termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate 
condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale 
scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono 
possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde covid 19……… “ . Si rinvia alla lettura della circolare 
n. 333 con relativi allegati. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daria Pisu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993) 

 


