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Ai docenti 

tenuti alla presa di servizio il 01/09/2020 

 

Al direttore SS.GG.AA. 

 

         Al Sito web 
 

 

Oggetto: PRESA DI SERVIZIO DEI DOCENTI 1 SETTEMBRE 2020. 
 
Si comunica che la presa di servizio dei docenti giorno 1 settembre 2020 avverrà presso gli Uffici di 

Segreteria, Via Cirillo, 14 secondo la seguente scansione oraria: 

 

Ore 08:30 – Docenti di scuola dell’infanzia posto comune e sostegno 

Ore 09:00 – Docenti di scuola primaria posto comune trasferiti a.s. 2020/21 

Ore 09:30 – Docenti di sostegno scuola primaria titolari in assegnazione provvisoria/utilizzazione  

                    in altra scuola  nell’a.s. 2019/20, che rientrano presso questo istituto a.s. 2020/2021;  

                    Docenti di sostegno scuola primaria  trasferiti  a.s. 2020/21 
            Ore 10.00 -  Docenti di sostegno scuola primaria in utilizzazione a.s. 2020/21. 
            Ore 10.30 -  Docenti di sostegno scuola primaria in assegnazione provvisoria provinciale  
                                a.s. 2020/2021. 
            Ore 11.00 -  Docenti scuola primaria in assegnazione interprovinciale a.s. 2020/2021. 

 

 

Sono tenuti alla presa di servizio il 1° settembre esclusivamente i docenti: 
 trasferiti per l’a.s. 2020/21  
 in assegnazione provvisoria/utilizzazione nell’a.s. 2020/21  
 Docenti di sostegno titolari in assegnazione provvisoria/utilizzazione in altra scuola 
       nell’a.s. 2019/20, che rientrano presso questo istituto per l’a.s. 2020/2021.  
 con incarico annuale 

 

Trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
già previste dal Protocollo condiviso d’Istituto del 20/05/2020.  
In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la presa di servizio, che saranno oggetto di 
dichiarazione personale: 
 
• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei   
tre giorni precedenti; 
• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 
• Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti provenienti da 
Spagna, Croazia, Malta e Grecia;  
 



 

 

 

 

 

Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 g.  

e sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche: 

• Indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza nell’edificio scolastico; 
 

• Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso  
                 e uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico;  

• Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo l’ingresso,  
subito dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo  
aver buttato i fazzoletti eventualmente usati. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Maria Luisa Simanella  
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.39/93 

 

 



 

 


