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Circ. 127         

 

 
                                    A tutto il Personale in servizio presso l’Istituto Pasolini  

 

OGGETTO: Adempimenti primi giorni di settembre. 

 

Al fine di assicurare l’avvio del nuovo anno in condizioni di assoluta sicurezza, si 

riportano le indicazioni necessarie da seguire a partire dal 1 settembre da parte di 

tutto il personale della scuola.  

In allegato alla presente è possibile visionare, per opportuna conoscenza, i seguenti 

documenti:  

- Piano scuola 2021/22 del Mi prot 0000257 del 06.08.2021, ovvero Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle II.Ss. del sistema 

nazionale di istruzione.  

- Circolare del Ministero della Salute prot 36254 dell’11.08.2021 con oggetto 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce 

della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della 

diffusione della variante Delta”.  

- Circolare del Mi prot 0001237 del 13.08.2021 con oggetto Decreto legge 111/2021 

“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti – parere tecnico” – vd par 4 e segg. Certificazione 

verde covid-19. 

- Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione del covid 19 (a.s. 2021/22). 

I documenti sopra riportati descrivono le modalità di svolgimento della didattica in 

presenza per l’anno scolastico imminente, nonchè le procedure e le regole da seguire, 

pertanto, se ne raccomanda un’attenta lettura.  
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Inoltre, si raccomanda di seguire gli ulteriori aggiornamenti che saranno pubblicati sul 

sito istituzionale. 

Alla luce delle indicazioni fornite, si comunicano le seguenti disposizioni per le 

operazioni di avvio del nuovo anno: 

- Il personale docente di nuovo ingresso, munito di tutta la documentazione di rito, si 

presenterà dalle ore 8,30 giorno 1 settembre 2021 per poter seguire il Collegio dei 

docenti fino alle ore 10,00 in un ambiente predisposto che sarà indicato dal 

collaboratore scolastico addetto all’accoglienza. Al termine del collegio i docenti di 

nuovo ingresso si recheranno in segreteria per la formale assunzione in servizio. 

L’accesso agli uffici avverrà in modo scaglionato (non più di uno alla volta) e l’attesa 

sarà gestita nel giardino interno alla scuola. Anche tali operazioni saranno gestite con 

l’ausilio di un collaboratore scolastico addetto all’accoglienza. Dopo l’assunzione in 

servizio, con le stesse modalità i docenti saranno accompagnati nell’ufficio di 

Presidenza.  

- Il personale ATA di nuovo ingresso, munito di tutta la documentazione di rito, si 

presenterà alle ore 8,00 del giorno 1 settembre 2021 presso l’ufficio di Presidenza e 

attigua segreteria per l’assunzione in servizio; gli stessi permarranno nei locali della 

scuola per pulizia e riordino, distribuiti sui piani per evitare assembramento e fino a 

nuova disposizione. Gli altri collaboratori scolastici saranno sui piani di assegnazione 

del precedente anno, con orario antimeridiano, per riordino e pulizia ordinaria e fino a 

nuova disposizione. 

- Si dispone l’utilizzo, presso l’atrio della scuola di Via Bistolfi del registro per la 

registrazione dei visitatori convocati; E’ inteso che non è possibile l’accesso ai locali 

della scuola in caso di temperatura pari o superiore a 37,5. 

- Si ricorda a tutti gli esterni convocati l’obbligo di uso di mascherina chirurgica (chi ne 

è sprovvisto può richiederla al collaboratore scolastico), igienizzazione mani 

all’ingresso, uso di penna personale e carta personale per appunti.  

- Si ricorda altresì al personale addetto al centralino che persiste il divieto di accesso 

nell’edificio di terzi non autorizzati - Per eventuali comunicazioni e/o richieste, si potrà 

far ricorso ai seguenti strumenti: mail istituzionale mitn02000x@istruzione.it – 

dirigente.campana@itspasolini.edu.it –vicepresidenza@itspasolini.edu.it  

Per gli obblighi relativi all’esibizione della certificazione verde Covid 19, si rimanda alla 

circolare n.124. 

Si rinnova l’invito a tutti gli interessati a consultare frequentemente il sito della scuola 

a causa di un quadro normativo in continua evoluzione. 

 

 

                                                               Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Ornella Campana* 
        *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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