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Circolare Docenti. 230 
Circolare ATA n. 186 
del 25 agosto 2021

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Alla RSU

Oggetto: Presa di servizio a.s. 2021/22
>  Le operazioni di presa di servizio per tutto il personale docente neo immesso in ruolo o 

trasferito presso rTT-LSSA Copernico a partire dall'anno scolastico 2021 22. avranno luogo 
presso la sede centrale mercoledì 1 settembre 2021 secondo la seguente scansione oraria.

INIZIALE COGNOME ORARIO

dalla lettera A alla lettera B alle ore 09:00

dalla lettera C alla lettera M alle ore 09:30

dalla lettera N alla lettera Z alle ore 10:00
>  Le operazioni di presa di servizio per tutto il personale ATA neo immesso in ruolo o trasferito 

presso l'TT-LSSA Copernico e di quello già titolare, avranno luogo presso la sede centrale 
mercoledì 1 settembre 2021 secondo la seguente scansione oraria._______________________

Personale ATA ORARIO

Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici alle ore 08:00

Collaboratori Scolastici alle ore 08:15

Il personale dovrà presentarsi con la CERTIFICAZIONE VERDE in formato cartaceo o digitale, da cui 
si evinca il periodo di validità o documentazione attestante l’esenzione vaccinale. La certificazione 
“green pass” NON dovrà essere inviata via email. Si ricorda che la certificazione verde è rilasciata nei 
seguenti casi:

1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Si specifica che la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle 
competenti autorità sanitarie e, secondo la normativa attualmente vigente, ha validità fino al 30 
settembre 2021. Fino al 30.09.2021, sono validi anche i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai 
Servizi Sanitari Regionali. Qualora dovessero sopraggiungere nuove disposizioni sarà dato tempestivo 
avviso con successive circolare. Si raccomanda la puntualità e si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Laura Calabro

Firma autografa omessa 
ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.n.39/93
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