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Circolare n. 277 
a.s. 2020/21 

 
A tutto il personale 

Al DSGA 
Al sito web 

 
 
 
OGGETTO. Assunzione in servizio a. s. 2021/22. Attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico. 
 

 
In riferimento a quanto emarginato in oggetto e ai fini della corretta gestione delle attività propedeutiche 

all’avvio del nuovo anno scolastico, si rappresenta che il personale docente e ATA in ingresso nell’anno 
scolastico 2021/22 assumerà regolarmente e formalmente servizio mercoledì 1 settembre 2021, presso gli 
uffici della Segreteria di via Botteghelle n. 1 (plesso della Scuola primaria “Galluppi”), secondo il seguente 
orario: 

 PERSONALE ATA - alle ore 7.30 
 PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA - dalle ore 8.30 alle ore 9.30 
 PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA - dalle ore 9.30 alle ore 10.30 
 PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA - dalle ore 10.30 alle ore 11.30 

È opportuno sin da subito raccomandare di depositare agli atti della scuola un recapito telefonico e un 
valido indirizzo di posta elettronica personale per gli eventuali e successivi contatti. In particolare, per i docenti 
l’indirizzo email è fondamentale al fine della creazione di un account @icgalluppirc.edu.it per la partecipazione 
agli organi collegiali su piattaforma GSuite. 

Si ritiene altresì utile richiamare le regole da rispettare nell’ottica delle misure anticontagio da COVID-19: 

 sarà consentito l’ingresso negli uffici di un utente per volta; 
 tutti dovranno essere muniti di dispositivi di protezione personale (mascherina); 
 all’ingresso si dovrà procedere alla sanificazione delle mani con l’apposito detergente a base 

alcoolica messo a disposizione; 
 sempre all’ingresso, si dovrà compilare la dovuta autocertificazione attestante lo stato di salute e le 

necessarie dichiarazioni richieste in misura di sicurezza e garanzia. 

Si ricorda che dal 1° settembre 2021 l’ingresso nei locali scolastici da parte del personale è 
subordinato all’esibizione della certificazione verde COVID-19 (Green pass) o, in alternativa, della 
certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 (si veda circolare n. 275 del 19/8/2021, prot. n. 
5806): in difetto, non sarà possibile la permanenza a scuola né il perfezionamento dell’assunzione in servizio. 
 
 
  Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 


