
 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO STATALE “L. CASTIGLIONE” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 

c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 

e.mail: ctmm119008@istruzione.it pec: ctmm119008@istruzione.it  

 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

Circolare n. 264  

 

Al personale docente e ATA  

Al DSGA  

Sito web  

 

Oggetto: Presa di servizio personale docente e ATA   il giorno 1 settembre 2021 - Verifica 

Green Pass  

 

Si comunica al personale  elencato di seguito che dovrà assumere servizio presso la Scuola 

Secondaria di primo Grado “L. Castiglione” far data dal giorno 01/09/2021, recandosi in 

segreteria, Piazza Avv. Castiglione  n. 2, per l'identificazione e la presa di servizio:  

 

- neoassunti dal 01/09/2021; 

- docenti già di ruolo che hanno ottenuto il trasferimento/passaggio con titolarità sulla 

scuola; 

- docenti già di ruolo che entro il 31/08 otterranno l’assegnazione provvisoria o 

l’utilizzazione per l’anno scolastico 2021/22; 

- docenti già di ruolo assegnati o utilizzati in altra sede per l’a.s. 2020/21; 

- docenti già di ruolo che per l’a.s.2020/21 hanno usufruito di un’aspettativa per anno 

sabbatico, motivi di famiglia, dottorato di ricerca e altre tipologie di aspettative o congedi 

protratti fino al 31/08/2021. 

 

Gli interessati sono pregati di presentarsi secondo il seguente orario:  

ore 8:00 personale ATA  

ore 9:00 personale docente.  
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 Per l’ingresso a scuola il personale di cui sopra  dovrà  attenersi alle disposizioni di cui al  D.L. 

n.111 del 6 agosto 2021 sintetizzate nella circolare n. 263 del 25/08/2021.  

 

Tutto il personale scolastico ( docente e ATA), presente a scuola il  giorno 01 settembre 2021,   

effettuerà il controllo del Green Pass utilizzando gli appositi dispositivi digitali ubicati presso la 

guardiola della sede centrale attenendosi alle disposizioni della circolare n. 263 del 25 agosto 

2021.  

 Il Collegio dei docenti , previsto per il 2 settembre 2021 , sarà convocato in modalità on line   

con successiva comunicazione.  
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