
 

Circolare 138 

Al Personale Amministrativo 

Al personale Collaboratori scolastici 

Dell’I.C. N.Mandela 

Al sito 

 

Oggetto: DISPOSIZIONI DI SERVIZIO PER I COLLABORATORI SCOLASTICI E ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI DECORRENZA DAL 1° SETTEMBRE 2021 AL 12 SETTEMBRE 2021    

  

 In attesa dell’inizio delle attività didattiche in presenza, stabilito in data 13.09.2021  ( Calendario 

scolastico Regione Lazio 2021/2022 ) il personale in indirizzo è tenuto ad effettuare in via ordinaria 

il proprio servizio dalle ore 7.30 alle ore 14.42 dal lunedì al venerdì a far data dal 01.09.2021 fino al 

12.09.2021, utilizzando il registro cartaceo in ingresso e in uscita.  

I settori da ricoprire, nelle more della definizione del nuovo Piano annuale Attività ATA a.s. 

2021/2022, previa riunione preliminare con il personale interessato, saranno gli stessi assegnati nel 

Piano annuale attività ATA 2020/2021, attenendosi al mansionario di dettaglio ivi specificato, al quale 

si rinvia.  

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI:  

  

In riferimento alle operazioni di pulizia, è fatto obbligo al personale di registrare regolarmente quanto 

effettuato nel registro di pulizia, allegato al Piano annuale Attività ATA a.s. 2020/2021, ancora in uso 

e finalizzato alla prevenzione della diffusione del contagio da SARS- COV-2.  

  

PRECONDIZIONI DI ACCESSO ALL’EDIFICIO – PERSONALE SCOLASTICO  

L’accesso all’edificio è consentito previa compilazione del registro accessi, della compilazione del 

modulo di Autodichiarazione dei dipendenti da consegnare a ciascun responsabile di plesso e 

rilevazione del GREENPASS, la cui validità sarà riscontrata  quotidianamente DA DISPOSITIVO 

DIGITALE e  riportata  dal delegato su Scheda RILEVAZIONE GREENPASS, appositamente 

predisposta, recante i seguenti dati: Profilo professionale- nome e cognome- data di nascita-  n. doc 

di riconoscimento, validità della Certificazione Verde Covid-19  (spunta).  



Si precisa che per completare la verifica potrebbe essere necessario esibire all’atto della rilevazione 

un documento di identità in corso di validità. 

 Si ringrazia per la cortese collaborazione.  

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Maria CANOSA 
  Firma autografata sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi del D.Lgs 39/1993 art.3 c.25 


