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Ai docenti neo trasferiti e/o eventualmente neo immessi 

A tutti i docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

    

Andria lì, 26/09/2021  

 

CIRCOLARE INTERNA N.113 

 

Oggetto: Adempimenti avvio as.2021/20221 Presa di servizio personale docente e non docente 

e data primo collegio. Obbligo di Green pass.  

Si comunica a tutti i docenti neo trasferiti e/o eventualmente neo immessi in ruolo nell’I. C. “Jannuzzi 

Mons. Di Donna” per l’a.s. 2021/2022 dovranno presentarsi il giorno 01/09/2021 presso l’ufficio di 

segreteria del plesso scolastico A. Moro sito in p.le A. Mariano,1 per gli adempimenti relativi alla 

presa di servizio alle ore 9:00. 

Per l’accesso a Scuola è obbligatorio il possesso del GREEN PASS, come previsto dal decreto legge 

111 del 6 agosto 2021. Si raccomanda di attenersi alle misure di prevenzione e sicurezza per il 

contenimento della diffusione del virus COVID – 19 previste dalla normativa vigente (distanziamento 

sociale, uso delle mascherine). 

In data 01/09/2021 il Comitato Emergenza Covid e i collaboratori del Dirigente si riuniscono in 

presenza alle 10:00 al fine di poter delineare azioni, regolamenti e comportamenti da adottare prima 

dell’avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022, pertanto si consiglia di porre attenzione al Piano 

scuola 2021/2022 diramato dal M.I. 

In data 02/09/2021 si riuniscono i collaboratori del Dirigente, i referenti di ciascun plesso, i 

coordinatori di interclasse per pianificare l’avvio del nuovo anno scolastico. 

In data 03/09/2021 il Dirigente Scolastico a partire dalle ore 9:30 incontrerà a rotazione i docenti di 

ogni interclasse di scuola primaria per l’organizzazione didattica. 
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In data 06/09/2021 è convocato il Collegio dei docenti alle ore 10:30 in forma congiunta in modalità 

online sulla piattaforma Meet.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Lilla Bruno 

 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 

D.L. 39/93 
 


