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Ai docenti  trasferiti  o  neoimmessi  in ruolo 
AI   personale  ATA  trasferito  o  neoimmesso   in ruolo 

AI DSGA 
AI  sito web 

 
 

Oggetto: Presa di servizio Docenti e ATA trasferiti o neoimmessi in ruolo dal 
1° settembre 2021 

 
Si comunica che la presa di servizio del personale ATA e dei 
Docenti trasferiti o neo immessi in ruolo presso questa 
Istituzione Scolastica dal 1° settembre 2021 dovrà essere 
effettuata il giorno mercoledì 1° settembre presso la Segreteria 
Amministrativa - sede di via G. Di Vittorio n.1 secondo il seguente 
cronoprogramma: 

ore 8:O0- 8:15 Personale ATA 
ore 8:15-8.30 Docenti  Scuola Infanzia 
ore 8:30-8:45 Docenti Scuola Primaria 
ore 8:45- 9:15  Docenti Scuola Secondaria di Primo Grado 

Si invita il personale tutto ad accedere all’istituto, munito di DPI 
(mascherina) e autocertificazione (MODULO in allegato alla 
presente circolare) richiesti in misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV2. 

 
 
 

*F.to Dott.ssa Daniela MICHELANGELI 
 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

mailto:rmic8db002@istruzione.it


AUTODICHIARAZIONE per l’accesso in Istituto durante l’emergenza COVID-19 
 

 
Il SOttOSCFittO, 

 
OgFIOme   .........................................................................  NOMe ................................................................... 

 

Luogo di nascita ............................................................. Data d¡ nascita ................................................... 

Documento di riconoscimento ...................................................................... 

Ruolo. ...................................................... (DOCENTE, PERSONALE NON DOCENTE, ALTRO) 

nell’accesso Presso Istituto Scolastico ................................. . ........... ........................ ............ ........... 
 
 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
 

a di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 
giorni precedenti; 

 
a di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 
 

a di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni; 

 
a di non essere rientrato da un Paese estero per il quale è richiesta la quarantena o, nel caso, di aver 

rispettato il periodo di quarantena. 
 
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 

 
 
 
 

Luogo e data ..................................................... 
 

Firma leggibile (dell’interessato)...................................................... 
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