
 

 
Al personale docente e A.T.A. 

Sito WEB 

Regolamentazione presa di servizio  

personale docente e ATA a.s. 2021-22. 

 

Si comunica a tutti coloro in indirizzo che appartengono alle seguenti categorie 

A. neoassunti dal 01/09/2021; 
B. già di ruolo che hanno ottenuto il trasferimento/passaggio con titolarità presso I.T.E.T. “G.Garibaldi”  
C. già di ruolo che entro il 31/08 otterranno l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione per l’a.s. 2021/22; 

che, in ottemperanza alle misure di contrasto e di prevenzione alla diffusione pandemica da COVID-
19, per evitare assembramenti e favorire l’accesso ai locali nel rispetto delle misure di distanziamento 
personale, si osserverà il seguente calendario di convocazione: 

• Ore 8:00 Personale ATA; 
• Ore 8:30 Personale Docente neoassunto; 
• Ore 9:00 Personale Docente trasferito, assegnato e utilizzato.  

Si raccomanda il rispetto degli orari e delle regole di distanziamento e di contenimento in uso ed esplicitato 
nel Protocollo di sicurezza inserito nella sezione dedicata del sito. 

Dopo aver effettuato l’espletamento delle pratiche di assunzione in servizio, gli interessati possono rivolgersi 
al Responsabile GSuite, prof Antonino ISAIA, per la profilatura alla piattaforma GSuite e/o la creazione peo 
con estensione itetgaribaldi.  

Si precisa inoltre quanto già comunicato con circolare del 20-08-2021 -Prot. 5535 (inserita nella sezione 
#IoTornoaScuola del sito web istituzionale), ovvero che, come prevede il Decreto-legge 111/2021, dal primo 
settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale 
scolastico, docente e non docente, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID 19 
(Green Pass). 

 





 

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il 
personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale né 
permanere a scuola. A decorrere dal 5° giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti né la 
retribuzione né altro compenso. 

Si invita inoltre, in riferimento agli obblighi imposti al Dirigente Scolastico come datore di lavoro, ad 
esibire eventuale certificazione attestante la formazione generale dei lavoratori (sicurezza nei luoghi di 
lavoro, Dlgs 81/08). 

 

Loana Giacalone 
Dirigente Scolastico 
ITET “G.Garibaldi”!

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell!art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993!

 


