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Prot. n.
C.I. n. 397
C.I. A.T.A. n. ________

Terlizzi, lì (fa fede la data del protocollo)

Al Direttore S.G.A.
Mastrorilli Maria G.
Sede
Al Personale Docente in ingresso
(neoassunti, trasferiti, assegnati, utilizzati, con incarico annuale)
Al Personale ATA in ingresso
(neoassunti, trasferiti, assegnati, utilizzati)
Proprie Sedi
Al Sito Web

Oggetto: Presa di servizio del 01/09/2021 del Personale Docente e A.T.A.

Si informano le SS.LL. che mercoledì 01/09/2021, presso l’Ufficio di Segreteria del 1° Circolo Didattico
“don P. Pappagallo”, siti in Viale Roma 59/A -Terlizzi - saranno espletate le pratiche relative alla presa di
servizio del personale Docente e A.T.A assegnato a questa Istituzione scolastica (neoassunti, trasferiti,
assegnati, utilizzati, con incarico annuale).
Per garantire il rispetto delle misure di salute e di sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid, le prese
di servizio del Personale docente e A.T.A (Ass. Amm., Coll. Scolast.) saranno effettuate a piccoli gruppi
secondo la seguente scansione oraria:
Ore 08:00 - Personale A.T.A (Ass. Amm., Coll. Scolast.);
Ore 08:30 - Docenti di Scuola dell’Infanzia su posto comune e docenti su posto di sostegno;
Ore 09:00 - Docenti di Scuola Primaria su posto comune;
Ore 09:30 - Docente di Scuola Primaria su posto di sostegno;
Ore 10:00 - Docenti con incarico annuale di Religione Cattolica di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.
In linea generale per la presa di servizio si richiama la disciplina dell’art. 9 del DPR 3/1957 che prevede
che “[...] Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il
termine stabilito, decade dalla nomina” e dell’art. 436, comma 3 e 4, che prevedono che “Il personale, che
ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di
ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio; decade parimenti dalla
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nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il
termine stabilito.”
Al personale neoimmesso o in servizio per la prima volta in codesto istituto, si richiede la seguente
documentazione:
• Copia della lettera circolare di individuazione dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Bari;
• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• Copia del codice fiscale e/o tessera sanitaria.
In ottemperanza alle misure generali per il contrasto e il contenimento della diffusione del SARS CoV-2, in
particolare, si richiedono le seguenti misure di comportamento:
•

Indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza nell’edificio scolastico;

•

Mantenere il distanziamento fisico, anche durante le operazioni di ingresso e uscita dai diversi ambienti
dell’edificio scolastico.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vitantonio PETRONELLA
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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