
 

 

Via G. Mazzini, 133 - 94019 Valguarnera (EN)- Tel./Fax 0935956259  

E-mail: enic817002@istruzione.it - PEC: enic817002@pec.istruzione.it - www: icmazzinivalguarnera.edu.it 

 

 

  

 

Unione Europea Ministero dell’Istruzione Regione Sicilia 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“GIUSEPPE MAZZINI” 

Codice meccanografico: ENIC817002- Codice Fiscale: 91049620866 – Codice Univoco: UF7BN3 

 

Al personale ATA 

Al personale docente 

Al personale neo assunto, trasferito, utilizzato o in assegnazione provvisoria 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Comunicazione n. 2 

 

OGGETTO: Comunicazione presa di servizio personale Docente e ATA neo assunto,  

                       trasferito, utilizzato o in assegnazione provvisoria. 

 

Con la presente si comunica al personale in indirizzo l’organizzazione per la presa di servizio per 

mercoledì 1 settembre 2021. 

Il personale neo assunto, trasferito, utilizzato o in assegnazione provvisoria munito di mascherina  e 

di Certificazione verde1 dovrà recarsi presso la gli Uffici di Segreteria , momentaneamente ubicati in 

Piazza Colonnello Tuttobene (Plesso Don Bosco)  di Valguarnera, per effettuare la presa di servizio 

secondo il seguente ordine: 

• Dalle ore 8.30 alle ore 9.00 personale ATA; 

• Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 personale docente Scuola Infanzia e Primaria; 

• Dalle ore 10.00 personale docente Scuola Secondaria di I grado. 

 

Si allega, per conoscenza, la nota n. 22425 dell’USR per la Sicilia “Presa di servizio personale docente e personale 

ATA neo immesso in ruolo 1° settembre 2021. 

 

                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                               Grazia Lo Presti 

                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                       stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

                                                           
1 DL 111/2021- La certificazione verde è rilasciata11 nei seguenti casi: 

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
- aver completato il ciclo vaccinale; 
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 
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