
 

 

Al personale Docente 
della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 

grado 
dell’I.C. “Leonardo da Vinci” di Olevano sul Tusciano 

Al DSGA 
Albo/ Atti/ Sito Web 

 

OGGETTO: Procedura per la presa di servizio nell’ottica delle misure di contenimento COVID 19 e del 

DL n. 111/2021  

Con riferimento all’oggetto i docenti e il personale ATA neo- trasferiti, neo – immessi a tempo indeterminato, 

neo – assegnati o utilizzati dovranno effettuare le procedure relative alla presa di servizio mercoledì 1 

settembre 2021 secondo le seguenti modalità:  

 8:00 – 9:00 personale ATA;  

 9:00 – 10:00 docenti Scuola Infanzia;  

 10:00-11:00 docenti Scuola Primaria; 

 11:00 – 12:00 docenti Scuola Secondaria di I Grado.  

 

Si comunica, inoltre, che tutto il personale scolastico in servizio è tenuto, ai sensi del DL n. 111/2021 – Nota 

tecnica MI n. 1237 del 13/08/2021, ad entrare nei locali scolastici munito di DPI (mascherina chirurgica o 

FFP2) e ad  esibire la certificazione verde Covid-19 e/o esenzioni o differimento della vaccinazione, salvo 

diverse ulteriori disposizioni da parte dal MI che verranno tempestivamente comunicate sul Sito della scuola. 

 

All’uopo si precisa che il modello relativo alla presa di servizio  è stata pubblicato sul sito istituzionale della 

scuola www.icolevanost.edu.it nella sezione “Modulistica docenti e Ata”, per limitare il più possibile il tempo 

di permanenza negli uffici di segreteria. 

L’occasione è gradita per augurarvi l’inizio di un anno scolastico sereno e proficuo. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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Autonomia n.109 
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