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All’ U.S.T. di Asti 
 

Alle OO.SS. – CGIL – CISL – UIL – SNALS 
 

Alle Istituzioni Scolastiche di Asti e Provincia 
 

Personale A.T.A. – Collaboratori scolastici 
 

OGGETTO: Procedura centralizzata di individuazione personale A.T.A. – Organico aggiuntivo ex D.L. 
73/2020 – Collaboratore scolastico–  

 Anno scolastico 2021/2022. 
 
 In relazione alla procedura centralizzata di individuazione personale A.T.A – Collaboratore 
scolastico su delega dei Dirigenti scolastici all’Ambito territoriale di Asti, che si svolgerà presso il Liceo 
Scientifico “F. VERCELLI” – Via Dell’Arazzeria, 6 il giorno MARTEDI’ 05 OTTOBRE 2021, si chiede 
cortesemente, per evitare assembramenti e per attenersi ad un comportamento in sicurezza, di rispettare 
le seguenti regole: 

• Per poter accedere tramite appello ai locali scolastici è obbligatorio avere il GREEN PASS in corso di 
validità, essere dotati di mascherina e igienizzarsi le mani con l’apposito gel; all’ingresso un 
collaboratore scolastico rileverà la temperatura a ciascun convocato; 

• Non è  possibile accedere ai  parcheggi del Liceo durante la mattinata ( possibilità di parcheggio nelle 
vie circostanti); 

• L’entrata alla zona palestra (indicata da segnaletica apposita) è strettamente regolamentata da un 
Collaboratore Scolastico situato all’ingresso dei locali, l’ingresso è riservato ai soli Collaboratori 
scolastici convocati; 

• All’interno dell’Istituto occorrerà rispettare la segnaletica orizzontale che regolamenta gli 
spostamenti interni; 

• Il convocato attenderà la chiamata in PALESTRA adeguatamente distanziato dai colleghi; 

• Al termine delle operazioni di nomina il convocato uscirà seguendo la segnaletica apposita; 

• Si precisa che, sia per le Istituzioni Scolastiche che per  le OO.SS. è prevista la presenza di una singola 
unità, ovviamente muniti di GREEN PASS in corso di validità; 

• Eventuali deleghe non indirizzate alle OO.SS. ma al Liceo Scientifico “F. VERCELLI” dovranno pervenire 
inderogabilmente entro il giorno di LUNEDI’ 04 OTTOBRE 2021. 

 
 Distinti saluti. 
    
           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                         Dott.ssa Cristina TROTTA 

        Firma autografa omessa ai sensi 
          dell’art. 3 del L.gs.vo 39/1993 
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