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“Siamo chiamati a essere costruttori, 

non vittime del futuro” 
Richard Buckminster Fuller 

Prot. n. e data vedi segnatura 

 

 

Al personale Docente e Ata supplente breve e saltuario 

Al Personale Ata in servizio 

Alla Dsga 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Presa di servizio Docenti e Ata supplenti brevi e saltuari dal 01 ottobre 2021 con 

indicazioni per l’accesso all’Istituto. 

 

Si comunica che la presa di servizio dei Docenti e del personale ATA supplenti brevi e saltuari individuato 

a seguito della nota, prot. n. 14307 del 28/09/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria – 

Ambito Territoriale per la provincia di Perugia, presso questa Istituzione Scolastica dovrà essere effettuata 

il giorno venerdì 01 Ottobre presso la Segreteria Amministrativa – sede in Via Carducci, 25 a 

Castiglione del Lago (Pg) alle ore 8:30 (al termine delle operazioni di ingresso degli alunni). 

 

Per evitare assembramenti, secondo le indicazioni del protocollo Covid-19, e per effettuare la validazione 

del Green Pass il personale dovrà attenersi alle seguenti indicazioni: − scaricare i modelli allegati e 

precompilarli, con data 01/10/2021 (data di effettiva presa di servizio) al fine di rendere più veloci le 

operazioni amministrative; − prendere visione del protocollo di sicurezza “#IoTornoaScuola” visibile 

anche dal sito www.dirclago.edu.it e della comunicazione prot. n. 10315 del 25/08/2021 e relativi allegati 

(sezione comunicati). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Eleonora Tesei 

Documento firmato digitalmente 

 

_____________________________________ 

Allegati:  

1. Presa di servizio docenti  

2. Presa di servizio ata  

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

4. Dichiarazioni  

5. Richiesta accreditamento stipendio  

6. Modello C1  

7. Autocertificazione casellario  

8. Acquisizione consenso casellario  

9. Dichiarazione vaccinazioni  

10. Informativa 
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