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                                                 Ai Docenti 

                                                                                            Al Personale ATA 

     

         SEDE 

 

 

Disposizioni Presa di Servizio martedì 01 settembre 2020 

Si comunica a tutti gli operatori scolastici (Personale ATA e Docenti) neo assunti o trasferiti presso 

questa Istituzione scolastica che martedì 1° settembre 2020 sono tenuti ad effettuare la presa di servizio 

secondo il piano di convocazione di seguito indicato: 

 docenti e personale ATA in assegnazione provvisoria 

 docenti e personale ATA in utilizzo 

 docenti e personale ATA trasferiti 

 docenti e personale ATA immessi in ruolo 

 docenti e personale ATA incaricati fino al 30.06.2021 o fino al 31.08.2021 

 docenti di Religione Cattolica 

Gli interessati sono pregati di presentarsi secondo questo prospetto orario: 

 personale ATA: dalle 08.00 alle 8,30 

 docenti scuola infanzia: dalle 09.00 alle 10,00 

 docenti scuola primaria: dalle 10.00 alle 11.00 

 docenti scuola secondaria: dalle 11.00 alle 12.00 

Si raccomanda di attenersi agli orari indicati ed alle misure di prevenzione e sicurezza previste dalla 

normativa vigente (distanziamento sociale, uso delle mascherine). 

In allegato il modello di autodichiarazione 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Campo 

 

 
Assistente Amministrativo 

         Andrea Lattuca 

CAMPO CARMELA
26.08.2020 11:28:47 UTC
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ALLEGATO 1 
 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 
 

 

 

Il sottoscritto, 
 
Cognome  …………………………………..……………………..……   Nome …………………………………….…………………… 
 
Luogo di nascita  ………………………………………….………...   Data di nascita  ………………………..…………………. 
 
Documento di riconoscimento  ……………………………………………………………. 
 
Ruolo………………………………………..…………….  (es. studente, docente, personale non docente, altro) 
 
 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico  ……………………………………………………………………………….……….. 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 
genitoriale,  dichiara quanto segue: 
 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 
e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 
 
 
Luogo e data  …………………………………….. 
 
 
Firma leggibile  
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 
 
………………………………………………………………………… 
 

 
 

 
 


