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Piazza Armerina, 27 agosto 2021 

Ai docenti  

Al personale A.T.A. 

E p.c. al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: assunzione in servizio del personale docente e A.T.A.. 

 

Si comunica che mercoledì 1° settembre c.a. dovrà presentarsi ai fini dell’assunzione in servizio 

il personale docente e A.T.A. che a vario titolo (mobilità in organico di diritto o di fatto, 

immissione in ruolo, dimensionamento della scuola di precedente titolarità,…) è stato assegnato o 

ha acquisito la titolarità presso questa istituzione scolastica per l’a.s. 2021/2022. 

L’assunzione in servizio avverrà secondo le seguenti modalità: 

 

- Personale A.T.A.: ore 8:00 presso gli uffici di segreteria siti nel plesso “Falcone” – via 

gen. Ciancio, 15 – Piazza Armerina; 

 

- Personale docente: presso il plesso “Cascino” – via Amm. La Marca, 27 – Piazza 

Armerina, secondo la seguente scansione oraria: 

 ore 9:30 docenti scuola dell’Infanzia; 

 ore 10:30 docenti scuola Primaria; 

 ore 11:30 docenti scuola Secondaria di I grado. 

 

Si ricorda che ai sensi del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 tutto il personale scolastico deve 

possedere e esibire la certificazione verde COVID-19; i soggetti esenti dalla campagna vaccinale 

sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 

Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021 presenteranno il suddetto certificato. 

 

 

CIRCOLARE N. 1 
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Si ricorda inoltre che all’interno dei locali scolastici è obbligatoria l’osservanza delle regole previste 

dalla normativa vigente al fine di prevenire la diffusione del SARS-Cov-2. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Tecla Guzzardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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