
 

 
Questa scuola è intollerante verso qualsiasi forma di discriminazione, di bullismo e di violenza fisica, verbale o psicologica 

 

Circ. n. 1 

Lecce, 27/08/2021 

A tutte le Docenti e i Docenti della  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Al Personale ATA tutto 

- Assistenti amministrativi 

- Collaboratori Scolastici 

- Al Direttore SGA 

I.C. Ammirato Falcone - LECCE 

 

OGGETTO: Organizzazione avvio anno scolastico 2021/2022 

 

Si comunica alle S.S.L.L. l’organizzazione delle attività per l’avvio dell’a.s. 2021/2022.  

A causa dell’emergenza COVID-19 si rende necessario organizzare il servizio contingentando e scaglionando gli 

ingressi e le uscite. 

 

  

GIORNO ATTIVITÀ MODALITÀ DI INGRESSO 

MERCOLEDÌ    1 SETTEMBRE 2021 

8.00 / 8.30 

Assunzione in servizio del 

personale ATA 

(Assistenti amministrativi, 

collaboratori trasferiti a 

partire dal 01/09/2021). 

Ingresso da via R. Sanzio.  

Il personale ATA, previa la verifica del Green Pass, effettuerà 

le operazioni necessarie per l’assunzione in servizio. 

9.00 / 10.00 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA  

 

Accoglienza, assunzione 

in servizio e firma del 

contratto delle docenti e 

dei docenti neo immessi in 

ruolo/trasferiti, in 

assegnazione provvisorie.  

Ingresso da via M. Buonarroti. 

Le docenti e i docenti, previa la verifica del Green Pass, 

dovranno recarsi presso gli uffici della Segreteria Docenti, 

corridoio sinistro piano terra, e procedere con la compilazione 

della documentazione necessaria per l’assunzione in servizio.  

Terminate le operazioni di assunzione in servizio e dopo un 

breve incontro con la Dirigente Scolastica si potrà lasciare 

l’edificio. 

Presa di servizio delle 

docenti e dei docenti già 

titolari del nostro Istituto.  

Ingresso da via R. Sanzio.  

Le docenti e i docenti, previa la verifica del Green Pass, 

firmeranno il registro di presenza. 





10.00 / 11.00 

SCUOLA 

PRIMARIA  

 

Accoglienza, assunzione 

in servizio e firma del 

contratto delle docenti e 

dei docenti neo immessi in 

ruolo/trasferiti, in 

assegnazione provvisoria. 

Ingresso da via M. Buonarroti. 

Le docenti e i docenti, previa la verifica del Green Pass, 

dovranno recarsi presso gli uffici della Segreteria Docenti, 

corridoio sinistro piano terra, e procedere con la compilazione 

della documentazione necessaria per l’assunzione in servizio.  

Terminate le operazioni di assunzione in servizio e dopo un 

breve incontro con la Dirigente Scolastica si potrà lasciare 

l’edificio. 

Assunzione in servizio 

delle docenti e dei docenti 

già titolari del nostro 

Istituto.  

Ingresso da via R. Sanzio.  

 Le docenti e i docenti, previa la verifica del Green Pass, 

firmeranno il registro di presenza. 

      11.15 / 12.00 

SCUOLA 

SECONDARIA  

 

Accoglienza, assunzione 

in servizio e firma del 

contratto delle docenti e 

dei docenti neo immessi in 

ruolo/trasferiti, in 

assegnazione provvisoria. 

Ingresso da via M. Buonarroti. 

Le docenti e i docenti, previa la verifica del Green Pass, 

dovranno recarsi presso gli uffici della Segreteria Docenti, 

corridoio sinistro piano terra, e procedere con la compilazione 

della documentazione necessaria per l’assunzione in servizio.  

Terminate le operazioni di assunzione in servizio e dopo un 

breve incontro con la Dirigente Scolastica si potrà lasciare 

l’edificio. 

Assunzione in servizio 

delle docenti e dei docenti  

già titolari del nostro 

Istituto. 

Ingresso da via R. Sanzio.  

Le docenti e i docenti, previa la verifica del Green Pass, 

firmeranno il registro di presenza. 

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE 2021         STAFF e CDU 

9.30 Riunione di STAFF della 

Dirigente Scolastica 

Ingresso da via Sanzio. 

Riunione in Laboratorio lingue Secondo piano. 

17.00 / 19.00 COLLEGIO DEI  

DOCENTI UNITARIO 

Si svolgerà in plenaria nell’atrio della scuola di via Sanzio, così 

come avvenuto a fine anno scolastico 2020/2021.  

Qualora le condizioni meteo siano avverse ovvero valutata la 

condizione sanitaria, il collegio si svolgerà on-line, su 

piattaforma TEAMS. 

VENERDÌ 3 SETTEMBRE 2021        COLLEGI TECNICI 

9.00 / 11.00 SCUOLA SECONDARIA 
Ingresso da via Sanzio. 

Riunione in Aula Video Secondo piano. 

11.00 / 13.00 SCUOLA PRIMARIA 
Ingresso da via Sanzio. 

Riunione in Aula Video Secondo piano. 

SABATO 4 SETTEMBRE 2021     COLLEGI TECNICI 

09.00 /11.00 SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Ingresso da via Sanzio. 

Riunione in Aula Video Secondo piano. 

 

 

Si ricorda a TUTTO IL PERSONALE (ATA e DOCENTE) che ai sensi della normativa vigente, in particolare 

del DL 111/2021, è necessario attenersi alle direttive ANTI COVID- 19 e che quindi è obbligatorio dal 01 

settembre 2021: 
 



• Essere in possesso del Green Pass ed esibirlo prima dell’accesso all’istituto. Le conseguenze 

sul mancato possesso o la mancata esibizione (sanzioni amministrative, assenza dal servizio non giustificata e 

quindi non retribuita e dal quinto giorno sospensione dal servizio) sono esplicitate nel D.L. sopra citato; 

• l’uso costante della mascherina in tutti gli ambienti interni; 

• il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (evitare tutti gli assembramenti 

all’interno e all’esterno della scuola); 

• l’igienizzazione costante delle mani. 

 
 

LA DIRIGENTE 

SCOLASTICA 

(dott.ssa Bruna MORENA )  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 D.LGS. n. 39/93 


