
 
 

Istituto Comprensivo Statale 
 “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70  

72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 
Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icmanzonialighieri.gov.it 

Tel e Fax: 0831-617907 
Ambito Territoriale n. 11 

Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFV9HT  

 

 
 
Comunicazione n. 616 

Cellino SM, (per la data fa fede il protocollo) 
 

A tutto il personale che prende servizio dal 01 settembre 2021 
All’Albo on line  

Al sito web d’Istituto 
Alla DSGA 

Agli Assistenti amministrativi area personale 
 
 
OGGETTO: Presa di servizio del personale in ingresso dal 01 settembre 2021 
 
 
Il Personale (docente e ATA) in servizio nell’Istituto a partire dal prossimo 1 settembre 

2021 per nuova nomina in ruolo, passaggio di cattedra, assegnazione/utilizzazione, 

trasferimento, incarico annuale, deve assumere servizio in data 01 settembre 2021 negli 

uffici del plesso “A. Manzoni”, via Castelfidardo 70, in Cellino San Marco nel seguente 

ordine:  

➢ Personale ATA ore 08:00; 

➢ Docenti di scuola dell’Infanzia e primaria ore 08:30; 

➢ Docenti di scuola secondaria 1° grado ore 09:30; 

 

Dopo le formalità di rito, il personale in questione avrà cura di farsi dare le credenziali per 

l’accesso all’area riservata del sito e alla piattaforma Gsuite. 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1 c.6 del D.L. 111/2021, “Dal 1° settembre 2021 e fino  

al  31  dicembre  2021,  termine  di cessazione dello stato di emergenza, al fine di  tutelare  

la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in 

presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema  

nazionale di istruzione  e  universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere 

e sono  tenuti  a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma”. 

 
Distinti saluti  

          Il Dirigente scolastico 
Antonio DE BLASI 

(Documento firmato digitalmente) 
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