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Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA  

Sito Web 

ATTI 

Circolare n.1 (a.s. 2021-2022) 

 

Oggetto: presa di servizio personale Docente e A.T.A. 

 

Si informano le SS.LL che le modalità per la presa di servizio giorno 01/09/2021 saranno le seguenti: 

 Personale A.T.A. 

Il Personale A.T.A. assumerà servizio in presenza alle ore 8.00 presso la sede centrale di via del 

Rio a Paganica e presterà regolarmente servizio fino alle ore 14.00 come da disposizioni del 

DSGA. L’accesso agli uffici di segreteria avverrà a chiamata con dichiarazione di presa di servizio 

compilata (il modello verrà inviato tramite mail a breve). 

 

 Personale docente  

 

Il personale docente già titolare e in servizio durante lo scorso anno scolastico presso l’I.C. Paganica di 

L’Aquila trasmetterà la dichiarazione di presa di servizio on line (il modello verrà inviato tramite mail a 

breve)  dalle ore 8.00 alle ore 8.30. Il restante personale docente prenderà servizio in presenza alle ore 

8.00.  

Coloro che, per giustificato e comprovato motivo, non potessero assumere regolarmente servizio, 

comunicheranno il differimento della presa di servizio ai sensi dell’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato 

dall’art. 560 del Dlgs 297/94). 

Ove l’assenza sia dovuta ad astensione obbligatoria per maternità, dottorato di ricerca, assegno di ricerca 

il personale sarà considerato regolarmente in servizio. Qualora il differimento della presa di servizio sia 

dovuto ad altri motivi, ma sempre giustificati e comprovati, nel caso di docenti in anno di prova o 

supplenti, la decorrenza economica del contratto partirà dalla data dell’effettiva presa di servizio. 

Si ricorda, inoltre, che, assunto il servizio, il docente neoassunto interessato potrà avanzare richiesta di 

trasformazione del rapporto di lavoro in part time (durata minima due anni scolastici), domanda che può 

essere accolta dal Dirigente d’Ambito Territoriale  se presente ancora disponibilità nel  contingente 

massimo stabilito a livello provinciale per lo specifico posto (comune/sostegno per i docenti della scuola 

dell’infanzia e primaria; classe di concorso per i docenti della scuola secondaria). 

 

Alle 11,00 è convocato il Collegio dei docenti on line. 

 

Si richiamano, inoltre, per tutto il personale presente in sede i seguenti obblighi (stante l’attuale 

normativa): 
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 Per accedere alle strutture scolastiche: 
1) Essere in possesso del green pass o esito negativo del tampone. A tal proposito si ricorda che il 

tampone deve essere valido per l’intera permanenza in sede. 

2)  Non presentare sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5
0 

C, non avere senso di nausea o 

vomito, diarrea, alterazioni del gusto, etc.) 

3) Non avere avuto contatti con persone risultate positive al Covid nei 14 giorni precedenti. 

 All’interno delle strutture scolastiche: 

1) Mantenere la distanza di almeno un metro; 

2) Disinfettare o lavare frequentemente le mani; 

3) Indossare sempre la mascherina chirurgica. 

 

 

 

F.TO Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.Giovanna CARATOZZOLO 

 
                                                                                                  

                                                                                                                                                                           

 

                                                       

 

 


