
 
 Ai Docenti  

 Al Personale ATA 
 Al DSGA 

 Al sito web 
Circolare n. 282    
                                                                                                      

OGGETTO: PERSONALE DOCENTE E ATA - PRESA DI SERVIZIO 1° SETTEMBRE 2021 

 

Si comunica che il personale docente e ATA in ingresso (trasferito, neo assunto, assegnato, utilizzato e 
comunque non in servizio nell’a.s. 2020-2021) è atteso mercoledì 1° settembre 2021, presso gli Uffici di 
Segreteria della sede centrale di via Fratelli Di Dio 101, per espletare le pratiche relative alla presa di servizio, 
secondo la seguente scansione oraria: 

 ore 8.00: personale ATA; 
 ore 9.00: docenti dell’Infanzia; 
 ore 9.30: docenti Primaria; 
 ore 11.00: docenti Secondaria di primo grado. 

L’ingresso nella sede centrale dovrà avvenire nel rispetto del Protocollo di sicurezza previsto dalla normativa 
vigente (uso della mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani).  

Per accedere all’edificio scolastico, il personale interessato dovrà essere in possesso della “certificazione 
verde COVID -19”, come disposto dal D.L. n. 111 del 6 agosto 2021.  

Inoltre dovrà presentarsi munito di:  
 documento di identità  
 codice fiscale  
 codice IBAN 
 eventuale lettera di individuazione/incarico dell’Ufficio scolastico 
 eventuali attestati relativi alla formazione in materia di privacy,  di sicurezza e di rischio biologico 

da SARS-CoV-2 
 modello di autodichiarazione compilato e sottoscritto (vedasi allegato). 

L’eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo comporterà anche il differimento 
della decorrenza economica; mentre, l’eventuale differimento della presa di servizio senza giustificato 
motivo comporterà la decadenza della nomina. 

Per ogni ulteriore comunicazione, si raccomanda a tutto il personale di controllare periodicamente il sito 
istituzionale della scuola. 

 

Sesto San Giovanni, 26.08.2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                   Sara Di Nunzio 
                                                                                                                                                                                   Firma autografa omessa 

          ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

ALLEGATO_ Modello autodichiarazione 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 

Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 

e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 
www.icsestopascoli.edu.it – CODICE UNIVOCO: UFAUH0 

Scuola Secondaria 1° grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 

Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 

 

mailto:miic8a0002@istruzione.it
mailto:miic8a0002@pec.istruzione.it
http://www.icsestopascoli.edu.it/

