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Al personale docente e ATA 
in servizio presso l’I.C. “Capraia e Limite” 

dal 1° settembre 2021 
Al sito web 

Agli Atti Sede 
 

 Oggetto: Presa di servizio giorno 01/09/2021. Disposizioni organizzative.  
 

Si comunica ai docenti e al personale ATA, trasferiti o assegnati per l’anno scolastico 2021/2022 presso l’I.C. 
“Capraia e Limite” di Capraia e Limite, che dovranno assumere servizio in data 01/09/2021 presentandosi presso gli 
Uffici di Segreteria in via F.lli Cervi n. 38, Limite sull’Arno, rispettando le modalità e gli orari di seguito indicati:  

 
• PERSONALE ATA (Assistenti Amministrativi) ORE 8:00;  
• PERSONALE DOCENTE Scuola Infanzia (Posto Comune e Sostegno) ORE 9:00; 
• PERSONALE DOCENTE Scuola Primaria (Posto Comune e Sostegno) ORE 10:00; 
• PERSONALE DOCENTE Scuola Secondaria di I grado (Posto Comune e Sostegno) ORE 11:00. 
 

Si ricorda che è fatto obbligo a tutto il personale di rispettare le misure di prevenzione igienico-sanitarie 
previste per il contenimento della diffusione del COVID-19, con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e 
all’utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherina).  

 
È altresì vietato l’accesso a scuola di soggetti la cui temperatura corporea corrisponda o sia superiore a gradi 

37,5. 
 

 Si richiama infine quanto stabilito dall’art. 1 c. 6 del D. L. n. 111/2021, in particolare ai commi 1 e 2 (“Al  
decreto-legge  22  aprile  2021,  n.   52,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  
l'articolo 9-bis è inserito il seguente: “ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito  scolastico  e 
universitario) 1. Dal 1° settembre 2021 e fino  al  31  dicembre  2021,  termine  di cessazione dello stato di 
emergenza, al fine di  tutelare  la  salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in 
presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  
universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono  tenuti  a esibire la certificazione verde 
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da  parte del 
personale scolastico e di  quello  universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di 
assenza  il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la  retribuzione  né altro compenso o emolumento, 
comunque denominato”).  

 
 

        Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Angela Di Donato  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
Alla presente si allega modello “Autodichiarazione” da compilare. 
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