
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

“P. L. Nervi – G. Galilei” 

Sede ITG: viale Padre Pio da Pietrelcina, sn 

Sede ITIS: via Parisi, Centro Studi Polivalente 

70022 ALTAMURA (BA) 

___________________________________________________________________________________________________ 

Cod. MEC. BATL07000T – Sito WEB www.nervigalilei.edu.it – MAIL batl07000t@istruzione.it  

         
Al Personale DOCENTE in ingresso 

 
Al Personale ATA in ingresso 

 

                                            e p.c.   Al D.S.G.A. 
 

All’ALBO e al SITO della scuola 
 

 
Oggetto: presa di servizio del 01/09/2021 del Personale Docente e A.T.A. (neoassunti, trasferiti, assegnati, 

utilizzati, con incarico annuale) 
 

 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che la presa di servizio del personale Docente e A.T.A. (Assistenti 
Amministrativi, Assistenti Tecnici, Collaboratori Scolastici) assegnato a questa Istituzione Scolastica (neoassunti, 
trasferiti, assegnati, utilizzati, con incarico annuale) avrà luogo mercoledì 01/09/2021, presso la segreteria 
Amministrativa dell’Istituto, sede centrale di viale Padre Pio da Pietrelcina. 

Al fine di garantire il rispetto delle misure di salute, di sicurezza e delle norme anti-Covid, la presa di servizio 
avverrà secondo la seguente scansione oraria: 

 ore 08.00 - Personale A.T.A.; 

 ore 08.30 i Docenti si presenteranno presso l’ufficio della Vicepresidenza per l’identificazione (mediante 
l’esibizione di un valido documento di riconoscimento) per poi sbrigare tutti gli adempimenti amministrativi di 
rito subito dopo la fine del Collegio Docenti. 

 

Al personale neoimmesso o in servizio per la prima volta presso l’I.T.T. si richiede la seguente documentazione: 

 copia della lettera di individuazione dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Bari; 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 copia del codice fiscale e/o tessera sanitaria; 

 copia dell’ultimo cedolino o coordinate bancarie; 

 modulo presa di servizio già compilato (allegato alla presente); 

 modulo dati anagrafici già compilato (allegato alla presente). 

 

In ottemperanza alle misure generali per il contrasto e il contenimento della diffusione del SARS CoV-2, si chiede 
di: 

 accedere muniti di autocertificazione per prevenzione Covid-19 già compilata (modulo allegato alla presente); 

 indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza nell’edificio scolastico; 

 mantenere il distanziamento fisico ed evitare assembramenti, anche durante le operazioni di ingresso e uscita 
dai diversi ambienti dell’edificio scolastico. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.   

      Il Dirigente Scolastico Reggente 

          prof. Giuseppe VERNI 
                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                 
                                                                                                                               dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993  
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