ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. "D.ALIGHIERI" - C.F. 93066530812 C.M. TPIC83700X - AOO_ALIGHIERI_01 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0004239/U del 26/08/2020 15:27:33VII.3 - Trattamento giuridico-economico

Circolare n. 304
Valderice, 26 Agosto 2020
Personale docente e ATA che prenderà servizio nell’a.s. 2020/21
D.S.G.A.
Personale ATA
WEB

Oggetto: Presa di servizio del personale docente e ATA
Il personale, docente e ATA, che dovrà prendere servizio presso l’I.C. Dante Alighieri di
Valderice dovrà presentarsi negli uffici di segreteria presso il Plesso Mazzini, Via Valenti, 80,
martedì 1 Settembre 2020, secondo questo prospetto orario:
-

Personale ATA, dalle 8.30 alle ore 9.30;

-

Scuola dell’Infanzia, dalle ore 9.30 alle 10.30

-

Scuola primaria dalle 10.30 alle 11.30

-

Scuola secondaria di primo grado dalle ore 11.30 alle 12.30.

Agli stessi è raccomandato di attenersi scrupolosamente agli orari indicati e alle misure di
sicurezza e prevenzione previste dalla normativa vigente (distanziamento sociale, uso della
mascherina, sottoscrizione dell’autocertificazione qui allegata e/o reperibile all’ingresso
dell’edificio).
Per ogni ulteriore indicazione relativa alle norme di prevenzione, si rimanda a quanto
incluso all’interno della Circ. 301 - a.s. 2019/2020.
F.TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. Francesca Pellegrino
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39

1

ALLEGATO 1

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto,
Cognome ___________________________ Nome ____________________________________________
Luogo di nascita _________________________ Data di nascita __________________________________
Documento di riconoscimento ____________________________________________________
Ruolo ____________________________________ (es. docente, personale non docente, altro)

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico __________________________________
sotto la propria responsabilità, 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

