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 Prot. n. 0004510/VII.9        Massarosa,  24 agosto 2021 

CIRCOLARE n. 192  
 
A TUTTO IL PERSONALE 
DOCENTE E ATA 

 
 

Oggetto: Presa di servizio a.s. 2021/2022. 

 
In riferimento al protrarsi dello stato di emergenza relativa al Covid-19, per il quale sono necessarie 

particolari attenzioni sulla sicurezza e sul distanziamento sociale, si fa presente che le assunzioni in 

servizio, in data 01/09/2021, da parte del Personale Docente e ATA che ha ottenuto, per l’anno 

scolastico 2021/2022, il trasferimento provinciale o interprovinciale, il passaggio di ruolo, 

l’assegnazione o utilizzazione provvisoria, l’incarico annuale da parte dell’ordinario diocesano, dovrà 

avvenire secondo il        calendario seguente e compilando i documenti allegati alla presente. 

 

DOCENTI NOMINATI SU CATTEDRE DI SOSTEGNO 

 Ore 07:30/ 09:00 Scuola Sec. 1°grado 

 Ore 09:00/10:30 Scuola Primaria 

 Ore 10:30/11:15 Scuola dell’Infanzia 

 

DOCENTI NOMINATI SU IRC 

 Ore 11:30/ 13:00 Tutti gli ordini di Scuola 

 

DOCENTI NOMINATI SU POSTO COMUNE 

 Ore 13:00/ 14:00 Dalla lettera A alla lettera E 

 Ore 14:00/15:00 Dalla lettera F alla lettera N 

 Ore 15:00/16:00 Dalla lettera O alla lettera Z  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Si ricorda che il mancato possesso del Green Pass o l’impossibilità di esibizione al personale 
addetto,   essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, 
comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa 
vigente ( vedi circolare n. 191). 
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Si prega di presentarsi muniti di mascherina chirurgica o FFP2.  

Al fine di rendere le operazioni di presa di servizio più agili e sicure gli interessati sono invitati a 

presentare e consegnare i seguenti allegati debitamente compilati e firmati: 

 Autodichiarazione ALL.1 

 Dichiarazione di servizio ALL.2 

 Dichiarazione sostitutiva ALL.3 

 Dichiarazioni ALL.4 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione ALL.5 

 Dichiarazioni corsi sicurezza ALL.6 

 Divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche ALL.7   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonia SUPPA 

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

 
 


