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A tutto il personale trasferito 

Ai docenti neoimmessi in ruolo 
Ai supplenti annuali 

Agli atti 
Al sito web 

 
 

Oggetto:  presa di servizio Mercoledi 01 settembre 2021. 
 
Si comunica che Mercoledi 01 settembre 2021 gli uffici di segreteria saranno aperti dalle ore 8,00 alle ore 
12,00 per espletare le pratiche relative alla presa di servizio del personale docente ed A.T.A. in entrata. 
Sono tenuti alla firma per presa di servizio, ai sensi dell’art. 74 e art. 436 del D.lgs. n. 297/94, tutti  i 
supplenti annuali, il personale di ruolo trasferito o rientrato dopo assegnazione provvisoria e il personale 
neo immesso in ruolo. 
All’atto della presa di servizio, che sarà effettuata in presenza per il personale ATA dalle ore 8,00 e per il 
personale docente secondo l’ordine di seguito riportato: 
Dalle ore 8,30 alle 9,20 per il personale docente neo-immesso in ruolo. 
Dalle ore 9,20 alle 10,20 per i docenti assunti ai sensi art. 59 del Dl 73/2021 e/o annuali e docenti 
trasferiti. 
E’ necessario avere con sé i seguenti documenti: 
 Stampa della e -mail di assegnazione incarico da parte dell’Ufficio Scolastico; 
 Copia carta d’identità; 
 Copia codice fiscale; 
 Copia cedolino o copia coordinate bancarie; 
 Certificazione Verde Covid 19 

Il Dirigente o suo delegato procederà alla verifica del possesso Certificazione Verde Covid 19 tramite 
App.  
Ai sensi della circolare 35309 del 04/08/2021 del Ministero della Salute, il personale esentato dalla 
vaccinazione anti Sars CoV - 2 dovrà produrre certificazione anche in formato cartaceo a cura dei Medici 
Vaccinatori dei Servizi Vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di 
Medicina Generale o Pediatri di Libera scelta. 
I docenti dopo aver espletato le pratiche di assunzione di servizio sono invitati a rivolgersi al Prof. Tinto 
Maurizio per l’account con dominio I.T.C.T. FOSSATI - DA PASSANO 
Il collegio dei docenti è programmato per il giorno 01 settembre 2021 alle ore 10,30. 
Le SS.LL. sono invitate a presentarsi indossando la mascherina,  rispettando le norme igienico sanitarie le 
regole di distanziamento interpersonale (almeno 1 metro) sia all’interno dell’edificio, sia nelle sue 
pertinenze. 
Cordialità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. Paolo Manfredini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 - D Lg.vo 39/93.  

 
 




