
 
 
 

Al personale docente e ATA interessato 
in servizio per l’a.s. 2021-2022 presso il Liceo 

 
Ai referenti COVID 

Al direttore SGA 
Alla Bacheca del R.E. 

Al Sito Web 
 
  
 
Oggetto Presa di servizio per il 1° settembre 2021  
 
Il personale di seguito elencato dovrà effettuare la presa di servizio il 1° settembre 2021: 

• personale docente e personale ATA trasferito, in assegnazione provvisoria, in utilizzo, immesso in 
ruolo; 

• personale docente e personale ATA titolare presso questo Liceo che nell’a.s. 2020/2021 abbia prestato 
servizio presso altre scuole o altre amministrazioni; 

• personale docente e personale ATA con incarico annuale al 31/08/2022 ovvero 30/06/2022.  
 
La presa di servizio dovrà essere effettuata, presso la sede centrale di Via Ferrovia dello Stato 26/28 – 
Ottaviano, secondo la seguente scansione oraria: 

• personale ATA dalle ore 8.15 alle ore 9.00; 
• personale docente la presa di servizio dalle ore 9.00 alle ore 10.30. 
 

La presa di servizio del personale cui la presente è indirizzata si svolgerà in presenza, con ingresso intervallato, 
gestito dai collaboratori scolastici i quali, individuati di concerto con il Direttore SGA, avranno il compito di 
procedere ai controlli delle Certificazioni Verdi mediante l’utilizzo dell’App ufficiale predisposta dal 
Ministero della Salute VerificaC19 per la verifica del Digital Green Certificate in Italia. 
L’App in parola, sulla base della lettura per scansione del QR CODE (formato digitale o cartaceo) associato 
alla Certificazione Verde COVID-19, stabilisce la validità della certificazione stessa. Il completamento della 
verifica presuppone la messa a confronto dei dati anagrafici rilevati dall’Applicazione con quelli del 
documento d’identità valido del soggetto che esibisce il Green Pass. 
 
Pertanto, il personale in indirizzo, è tenuto ad osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni: 

• effettuare un’attenta lettura delle disposizioni impartite con Circolare dello scrivente, prot. n. 6224 del 
28/08/2021; 

• presentarsi indossando la mascherina, rispettando le norme igienico-sanitarie nonché le regole di 
distanziamento interpersonale sia all'interno dell'edificio sia in tutte le aree cortilizie e di pertinenza; 

• esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e la certificazione verde COVID-19 (Green 
Pass), l’atto di nomina/trasferimento, l’ultimo cedolino ovvero un documento con le coordinate 
bancarie. 

 
La presente, pubblicata sul Sito Web del Liceo, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
 

 Il Dirigente 
Sebastiano Pesce 
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