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OGGETTO: ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

Si comunica che i docenti che per la prima volta assumeranno servizio presso questa Istituzione 

scolastica con decorrenza 1 settembre 2021 (docenti neo-trasferiti, docenti neo-immessi in ruolo, 

docenti in assegnazione provvisoria o utilizzazione, ed altre situazioni similari), alle ore 8.15 

esperiranno, presso gli Uffici di segreteria, le formalità di rito inerenti la compilazione dello stato del 

personale ed esibiranno la Certificazione verde COVID-19. Si specifica a tal fine che:  

- un eventuale differimento della presa di servizio per giustificati motivi (es. malattia) comporterà 

anche il differimento della decorrenza economica;  

- un eventuale differimento della presa di servizio senza giustificato motivo comporterà la decadenza 

della nomina. Si richiama a tal proposito l’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato a sua volta dall’art. 560 

del Dlgs 297/94) il quale prevede che la nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume 

servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende 

servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro 

il termine stabilito, decade dalla nomina.  

- i docenti in servizio su più Scuole assumeranno servizio nella Scuola dove hanno il maggior numero 

di ore (o Scuola di titolarità);  

- le docenti in maternità (astensione obbligatoria o interdizione) non hanno l’obbligo di assunzione 

in servizio purché abbiano documentato tale situazione personale. 

Alle ore 09.30 del 1 settembre parteciperanno in presenza al Collegio dei docenti che si terrà presso 

l’Aula Magna della Sede di Via Bonfante. 

Durante la permanenza nei locali scolastici si raccomanda il rigoroso rispetto delle misure di sicurezza 

igienico-sanitarie previste, in particolare l’utilizzo della mascherina e il distanziamento fisico. 
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