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MINISTERO DELLA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO STATALE “ DEMOCRITO” 

SCIENTIFICO - CLASSICO 
Sede centrale Viale  Prassilla, 79 – 00124  Roma   06/121123816  

– Succursale Largo Herzl, 51 - Roma 06/12115065–   

Cod.Mecc.RMPS65000Q-Cod. Fisc. 97040180586 – e-mail: rmps65000q@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata: RMPS65000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

indirizzo internet: www.liceodemocrito.edu 

 

        Ai docenti neo assunti e trasferiti 

Al DSGA 

A tutto il personale ATA 

Circolare n.1-a.s. 2021/2022 

 

 Oggetto: presa di servizio 
 
Si comunica che il giorno 01 Settembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 9.00 i docenti neo assunti e trasferiti 
dovranno prendere servizio. 
 
Si precisa , in base al Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, al  PROTOCOLLO 
D’INTESA del 14/8/2021 PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO 
DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 , alla 
nota del M.I. del 13/08/2021 e alla normativa vigente: 

•  l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie ; 
• l’obbligo di  “possesso” e un dovere di “esibizione”della certificazione verde;  
• è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
•  il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 
•  l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico; 
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L’eventuale ingresso del personale già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da 
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. 
Sarà cura dei docenti rilasciare  anche i dati necessari per poter partecipare al Collegio docenti.. 
I docenti che effettueranno la presa di servizio potranno seguire il Collegio direttamente in Istituto. 
 

 

Roma 26/08/2021                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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