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Ai docenti  

Al personale ATA 

All’albo  

               Al sito web 

 

 

 

Oggetto: presa di servizio 1 settembre 2021 

 

 

 

Il giorno 1 settembre l’ingresso per tutto il personale, previa esibizione di green pass valido, si svolgerà come segue: 

ore 7:30: personale ATA  

ore 8:00: presa di servizio per docenti neoimmessi, trasferiti e in assegnazione provvisoria 

dalle ore 9:15: presa di servizio per tutti gli altri docenti, con accesso differenziato secondo l’ordine alfabetico: 

● dalla A alla E: ingresso principale di Via Sapri 

● dalla F alla Z: ingresso di Via Salamone  (porta d’ingresso adiacente palestra). 

 

Si ricorda, oltre all’uso della mascherina chirurgica, di attenersi alle misure preventive non creando assembramenti negli 

spazi di pertinenza della scuola sia esterni che interni e mantenendo il giusto distanziamento anche durante l’ingresso e mentre 

si verifica la validità del green pass da parte del personale incaricato che verrà collocato in corrispondenza dei due ingressi. 

Immediatamente dopo la suddetta verifica i docenti sono invitati a non stazionare nel corridoio e a recarsi nell’androne 

adibito, in via straordinaria per ragioni di sicurezza, allo svolgimento del collegio. 

Si confida nella collaborazione di tutti perché le azioni previste si svolgano in maniera ordinata e sicura. 

 
 

 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico COSMAI 

art. 3, c.2 del Dlgs 39/19 
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