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San Sosti, 31.08.2021 

Prot. n. 1953 – C/2 

   Al Personale Docente ed ATA 

IC San Sosti 

Sede 

 

 

Oggetto: Presa di servizio del personale scolastico dell’IC di SAN SOSTI del 1° settembre  2021. 

 

La sottoscritta dirigente scolastica Rosina Gallicchio, avendo ricevuto l’incarico di reggente in 

codesto Istituto per l’a.s. 2021/2022 con Decreto prot. n. 15107 del 30/08/2021 da parte del 

Dirigente dell’USR per la Calabria, benché ufficialmente non ancora in servizio, ritiene necessario 

fornire le disposizioni che seguono relative  alla presa di servizio del personale della scuola del 1° 

settembre 2021. 

I Docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado, nonché il Personale ATA 

neo trasferiti o assegnati in ingresso in questa Istituzione per l’anno scolastico 2021/2022, 
effettueranno la presa di servizio giorno 01/09/2021 presso la sede centrale dell’Istituto - edificio 

scolastico Scuola Primaria – in Via Orto Sacramento – San Sosti, secondo il seguente calendario: 

● personale docente della Scuola dell’Infanzia alle ore 8:30; 

● personale docente della Scuola Primaria alle ore 9:00 

● personale docente della Scuola Sec. di I gr. alle 11:00; 

● personale ATA alle 12:00 

La scrivente, salvo imprevisti,  incontrerà i docenti in ingresso nell’Istituto dalle ore 12:30 

Tutti gli altri docenti, già titolari in questo istituto nello scorso anno scolastico, prenderanno 

servizio il giorno del Collegio Docenti  che verrà convocato  con successivo avviso.  

I Collaboratori Scolastici già titolari nello scorso anno, assumeranno servizio, tutti,  il 

giorno 01/09/2021 alle ore 8:00.  
Con successivo avviso verrà comunicato il calendario e la modalità di svolgimento dell’ 

assemblea del personale ATA.  

Ricorda che dal 1° settembre 2021 non potrà essere consentito l’accesso nei locali della scuola 

al personale scolastico sprovvisto di GREEN PASS (GP). Un verificatore appositamente incaricato 

controllerà, tramite l’APP VerificaC19, il possesso e la validità del GP: il mancato possesso del GP 

o l’impossibilità di esibizione al verificatore, verrà considerato assenza ingiustificata e “mancata 

presa di servizio” per i neo assunti, con le prescritte conseguenze della  vigente normativa, salvo 

diverse indicazioni del Ministero. 

Invita il personale scolastico a prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il 

GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del monodose J&J: chi ha 

effettuato la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° 

settembre con GP non valido.  

Auspicando un sereno inizio delle attività scolastiche,  augura buon lavoro a tutti! 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dr.ssa Rosina GALLICCHIO 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


