
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “GUGLIELMO MARCONI” 

Via Gen.  A. Di Giorgio, 4 - 90143 Palermo   Tel. 091.6255080 

e-mail:  paic89300r@istruzione.it  pec. paic89300r@pec.istruzione.it  sito web: www.icsmarconipalermo.edu.it 

COD.MEC.:  PAIC89300R C.F. 97239750827 

Sede CTI 

 

CIRCOLARE N. 292 DEL 26/08/2021 
Ai docenti neo immessi in ruolo, trasferiti, utilizzati, assegnati 
Al personale ATA neo immesso in ruolo, trasferito, assegnato 

Al DSGA 
 

OGGETTO: Assunzione in servizio nuovo personale scolastico 
 

Si comunica che il personale docente e ATA neo immesso in ruolo, trasferito, utilizzato o assegnato presso 

questa Istituzione scolastica, assumerà servizio mercoledì 1 settembre 2021 presso la sede dell’I.C. sita in via 

Gen. A. Di Giorgio, 4: 

 
personale ATA Ore 7,30 
personale Docente Lettere da A a F: ore  8,00 

Lettere da G a Z: ore  8,30 

 
Tutto il personale all’ingresso in Istituto, che avverrà attraverso la porta principale, è tenuto a presentare la 

certificazione verde COVID-19, prevista quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 

del SARS CoV 2.   

 
I dipendenti, già muniti di mascherina, dopo aver provveduto alla disinfezione delle mani con l’apposito gel 

messo a disposizione, avranno accesso all’Ufficio del personale per il disbrigo delle formalità di rito, uno alla 

volta e attenderanno il proprio turno sostando nell’atrio della scuola osservando scrupolosamente le regole del 

distanziamento sociale. 
Si rammenta che l’accesso ai locali scolastici, in osservanza delle norme emanate per contenere il contagio da 

Covid-19, è concesso a coloro che, consapevoli delle sanzioni connesse all’inosservanza delle stesse,  non 

siano sottoposti alla misura della quarantena,  non siano stati posti in stato di quarantena o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni,  non presentino sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C, 

avendola misurata in autonomia presso il proprio domicilio prima di recarsi a scuola,  non siano stati a contatto 

con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
Vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali.  
È importante sottolineare che il possesso del green pass, oltre alle misure di prevenzione e protezione indicate 

contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 

collaborazione attiva di tutto il personale della scuola nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 

previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
 
Si comunica, inoltre, al personale docente in indirizzo, che dopo essersi presentati presso la segreteria per 

l’assunzione in servizio, si recheranno in succursale per partecipare alla seduta del Collegio dei docenti, 

convocato per il giorno 1 settembre alle ore 9,30, come da circolare n. 293 del 26/08/2021.  

 

           Il Dirigente Scolastico 

            (Prof.ssa Rosalba Floria) 
                                         Documento informatico firmato digitalmente 

              ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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