
               
 

 
 

Ai docenti neo-immessi/trasferiti/incaricati/assegnati/utilizzati  
presso IIS “Ruggero di Lauria”  

Al personale ATA trasferito/ATA incaricato  
presso IIS “Ruggero di Lauria”  

Al DSGA per quanto di competenza  
Albo - Sito WEB dell’Istituto  

 
 
 
Oggetto: Presa di servizio del personale docente e A.T.A. a.s. 2021/2022.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Considerata la necessità di attenersi alle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da covid19;  

DISPONE 
che il personale docente e ATA in indirizzo, nel rispetto delle misure precauzionali antiCovid-19 
(distanziamento sociale, uso della mascherina), mercoledì 1° Settembre 2021, dovrà presentarsi, 
previa verifica del possesso della certificazione verde Covid-19, di cui al D.L. n. 111/2021, 
presso l’Ufficio di Segreteria dell’I.I.S “Ruggero di Lauria” per l’espletamento delle pratiche afferenti 
la presa di servizio per l’anno scolastico 2021/2022, secondo gli orari e le modalità di seguito 
indicate:  
 Personale ATA: ore 08:00; 
 Personale docente: dalle ore 09:00 alle ore 12:00;  

 
Il personale docente ed ATA dovrà essere munito di: 
- Copia carta di identità;  
- Copia tessera sanitaria;  
- Copia cedolino dello stipendio.  
 
Al personale docente saranno fornite le indicazioni relative alle modalità  di  partecipare alle attività 
collegiali previste nelle prime settimane del mese di settembre.  
Si invitano tutti i docenti a rispettare la fascia oraria indicate per assicurare la fluidità delle operazioni, 
nel rispetto della normativa anti-Covid.  
Si comunica, altresì, che il giorno 4 settembre, alle ore 11:00, il personale docente è invitato a 
partecipare al Collegio Docenti unitario in modalità videoconferenza, attraverso la piattaforma 
TEAMS.  
L’Ordine del Giorno sarà oggetto di successiva comunicazione.  
 
 
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof. Nicola Pongitore  
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria 
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