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Avviso al Personale docente ed ATA “in ingresso” 
per l’anno scolastico 2021/2022 

 
Si comunica che gli adempimenti relativi all’assunzione in servizio del personale scolastico 

Docente ed ATA, per l’anno scolastico 2021/2022, presso l’ISISS “P.S. Lener” di Marcianise , 

saranno effettuati, il giorno mercoledì 01 settembre 2021, a partire dalle ore 8:00 e secondo la 

scansione oraria di seguito specificata: 

 

Ore   8:00 personale ATA 

Ore   9:00 personale docente in ordine alfabetico dalla lett. A alla lett. I 

Ore 11:00 personale docente in ordine alfabetico dalla lett. L alla lett. Z 

 
Il personale, munito di Green Pass e mascherina chirurgica, all’atto della presentazione a scuola 
dovrà produrre un’autodichiarazione (Allegato 1 alla presente) attestante: 
 

➢ -l’assenza di sintomatologia respiratoria e/o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno della 

presa di servizio e nei tre giorni precedenti; 

➢ di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

➢ di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 

Successivamente il personale sarà invitato ad accomodarsi nelle aule appositamente individuate per 
l’espletamento delle previste procedure, al termine delle quali lascerà l’edificio scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Antonio AMENDOLA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a, Cognome ................................................ Nome ....................................... 

Luogo di nascita ......................................................................... Data di nascita ……………………  

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………… 

Ruolo............................................................... (es. docente, personale non docente) 

nell’accesso all’Istituto Scolastico ISISS “P. S. Lener” di Marcianise (CE), sotto la propria 

responsabilità, dichiara quanto segue: 

 

• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 

e nei tre giorni precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica da SARS CoV 2. 

 

Luogo e data ............................................ 

 

Firma leggibile  

 

.................................................................................... 

 
 
 

 


