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Prot. n.     3771/B17                                                       Bovino, 25.08.2021 
 

 

              Ai Docenti  

Al personale ATA 

Ai Genitori 

                                                    Albo web 

                                                                              Atti 

                                             

 

OGGETTO: INDICAZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 
 

 

Si Comunicano alle SS. LL., per opportuna conoscenza, le seguenti indicazioni relative alle 

attività di inizio anno scolastico 2021/2022: 

 

 Inizio dell’attività didattica 

L’attività didattica per ogni ordine e grado di scuola è prevista in presenza, a partire dal giorno 

20 Settembre 2021, come da Decreto del D. S. pubblicato sul sito il 26.07.2021, e seguirà la 

scansione oraria che sarà comunicata in modo dettagliato nei prossimi giorni, a seguito delle 

decisioni del Collegio Docenti del giorno 03 Settembre 2021. 

 

 

 Presa di servizio 

1° Settembre 2021 
 

Ore 8:30 – 11:00 Presa di servizio del Personale Docente e ATA di nuova assunzione, 

 

Ore 11:00 – 12:00 

 

Riunione del D.S. con i Collaboratori scolastici dei vari plessi.  

 

Ore 12:00 – 13:00 

 

 

Riunione del D.S. e del D.S.G.A. con gli Assistenti Amministrativi.  

 

Le attività sopra indicate si svolgeranno in presenza, presso gli Uffici Amministrativi della sede 

in Via dei Mille di Bovino. 
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 Riunione Figure strumentali e Referenti di plesso e di settore 

Giovedì 2 Settembre 2021 

Ore 09:00 – 11:00 

Riunione intero Staff e Figure strumentali uscenti, alla presenza del D.S., 

per un esame delle attività realizzate nell’a. s. precedente e proposte per il 

nuovo anno scolastico 2021/22. 

 

Ore 11:00 – 12:30 

 

Riunione Referenti del PTOF e Coordinatori dell’attività didattica dei 

vari plessi, per un confronto sul Piano Annuale delle attività.  

 

Le attività sopra indicate si svolgeranno in presenza, presso gli Uffici Amministrativi della sede 

in Via dei Mille di Bovino.  

 Collegio Docenti  

Il giorno 3 Settembre 2021 si svolgerà il Collegio Docenti in modalità videoconferenza sulla 

Piattaforma GoToMeeting a partire dalle ore 09:30. I punti all’ordine del giorno sono stati 

comunicati attraverso specifica pubblicata all’albo web.  

 

 Accertamento del Green Pass 

Ai sensi di quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti 

all’art. 9-ter: Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario 

tutto il personale docente e non docente di questo Istituto è tenuto a presentare il 

documento attestante il possesso della certificazione verde COVID-19 (Green Pass).  

Tale documento dovrà essere presentato in formato cartaceo alla scuola a partire dal 1° 

settembre e comunque entro il primo accesso ai locali scolastici; in mancanza non sarà 

consentita la permanenza presso la scuola e lo svolgimento della prestazione professionale, con 

le conseguenze previste dall’art. 9-ter, comma 2, D.L. 111/2021.  

 

 

 
                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Ottone Perrina 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 co.2 del D.lgs n.39/93                                                                                         


