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Al personale scolastico  

Al DSGA 

 All’Albo  

Agli Atti  

 

OGGETTO: Indicazioni presa di servizio Docenti e ATA trasferiti, neoimmessi in ruolo, in assegnazione 
provvisoria o in utilizzazione dal 1° settembre 2021. 
 
In riferimento all’oggetto si rende noto al personale di seguito elencato  

➢ docenti e personale ATA in assegnazione provvisoria ed in utilizzazione 

➢ docenti e personale ATA trasferiti e immessi in ruolo 

➢ docenti e personale ATA incaricati fino al 30.06.2022 e/o fino al 31.08.2022  

➢ docenti di Religione Cattolica secondaria I grado 

che la presa di servizio avverrà il giorno 01/09/2021 presso il Convitto Nazionale Pietro Giannone di 

Benevento sito in Piazza Roma n.27  con le modalità di seguito declinate. 

Personale ATA  

Munito di: 

• carta identità  

• codice fiscale  

• cedolino o copia coordinate bancarie 

si presenterà alle ore 8.00 e, dopo aver esibito il Green Pass raggiungerà l’aula I B dove troverà ad 

attenderlo l’Assistente Amministrativo Gino Masciotra. 

Personale  docente  

Munito di: 

• carta identità  

• codice fiscale  

• cedolino o copia coordinate bancarie 

si presenterà alle ore 8.30 e, dopo aver esibito il  Green Pass raggiungerà l’aula II B dove troverà ad 

attenderlo l’assistente amministrativo Aida Del Monaco  

Si rammenta l’obbligo di attenersi alle disposizioni del D.L. n.111 del 6 agosto 2021 recante “Misure 

urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti” il quale  all’art. 9-ter così recita: “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”.  
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Pertanto, a partire dall’ 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire al 

personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un 

pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.  

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. 

per i dipendenti con contratto a tempo determinato), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di 

esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni 

del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e 

normativa vigente.  
 

Il Rettore/Dirigente scolastico 
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