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R. Branca 

Circ. n.    465                                           

Iglesias, 24 agosto 2022  

Al Personale in ingresso 

Al DSGA 

Al sito web 

OGGETTO : PRESA DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI NUOVO INGRESSO 

Tutti i docenti e il personale ATA di nuovo ingresso (per effetto di trasferimento, utilizzazione, assegnazione provvisoria, 
neoimmissione a tempo indeterminato e nomina a tempo determinato) in questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2022-
23 effettueranno la presa di servizio, dalle ore 8:10 alle ore 10:00, il 01 Settembre 2022, presso la sede centrale del Liceo artistico in 
via Efisio Atzeni. Il nuovo personale dovrà fornire anche un contatto telefonico e lasciare il proprio indirizzo email.  

Si ricorda che l’accesso e la permanenza nei locali della scuola devono avvenire nel rispetto, da parte di tutti, delle seguenti misure 
di sicurezza, prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19: 

- assenza di sintomi ascrivibili al Covid 19 (es. tosse , raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito , perdita del gusto, perdita 
dell’olfatto, cefalea intensa e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o  test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 
positivo); 

- Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da 
mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio 
proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);  

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Daria Pisu 
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   

c.2 Dl.vp 39/93 
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